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Prefazione
Care lettrici e cari lettori,
acqua e aria pulite, boschi sani: la politica ambientale svizzera
ha raggiunto molti obiettivi negli ultimi decenni. Le misure tecniche
e regolatorie vi hanno contribuito, così come la partecipazione
attiva della popolazione del nostro Paese. A quest’ultima e a tutti
gli attori della politica, dell’economia e della scienza esprimo la
mia riconoscenza e un grande ringraziamento per l’ottimo lavoro
svolto.
Dobbiamo tuttavia proseguire su questa strada: l’ambiente
rimane sotto pressione, come dimostra questo rapporto del
Consiglio federale. Il rapporto pone l’accento in particolare sui
settori dell’alimentazione, dell’alloggio e della mobilità, i principali
responsabili dell’inquinamento ambientale non solo in Svizzera,
ma anche all’estero, da dove provengono molti dei nostri beni
di consumo. Sebbene siano radicate a livello locale, le sfide della
politica ambientale assumono anche una dimensione sempre
più globale. Continuare come prima, accontentarsi di quanto
già fatto o contare sugli altri non ci porterà a nulla. La Terra sta
raggiungendo i suoi limiti. I cambiamenti climatici, il consumo
eccessivo di risorse e la continua perdita di biodiversità minacciano
la vita delle persone. Il Consiglio federale pone pertanto questi
tre settori al centro della sua politica ambientale.
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Occorre un’ampia conoscenza delle cause e delle correlazioni.
La digitalizzazione crea innovazioni per un uso più efficiente
dell’energia e delle risorse, ad esempio a livello di produzione
alimentare, edilizia abitativa o mobilità. Il Consiglio federale
sostiene pertanto lo sviluppo e l’impiego di tecnologie rispettose
dell’ambiente.
Anche in futuro vogliamo salvaguardare i risultati raggiunti
e ridurre l’inquinamento ambientale. A tal fine, la Confederazione
e i Cantoni hanno bisogno dell’impegno dell’intera società,
dell’economia e della scienza. Tutti dipendiamo in ugual misura
dalla natura, insieme ne siamo anche responsabili.
Doris Leuthard, consigliera federale
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Breve panoramica
Un ambiente intatto è una premessa essenziale per la
vita quotidiana e quindi per la salute, il benessere, l’economia e la competitività della Svizzera. La protezione e
l’uso sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia
di ecosistemi resilienti e di un’elevata diversità biologica e paesaggistica nonché misure di adattamento ai
cambiamenti climatici servono alla conservazione delle
nostre basi vitali, tra cui rientrano l’acqua pulita, l’aria
pura, la fertilità del suolo, l’impollinazione, la protezione contro i pericoli naturali o la disponibilità di energia e materie prime in quantità sufficienti.
Malgrado i progressi, il consumo di risorse supera
il limite compatibile con l’ambiente
Nel complesso, negli ultimi vent’anni l’impatto ambientale pro capite della Svizzera è diminuito del 19 per
cento. Le disposizioni legislative e i progressi tecnologici hanno consentito di avere aria e acqua più pulite.
Le acque di laghi e fiumi sono più invitanti e l’inquinamento atmosferico è sensibilmente calato. Oggi la maggior parte delle foreste è sana e, in seguito alle misure
di risanamento, i siti contaminati da sostanze velenose
sono sempre più rari. L’economia svizzera migliora
costantemente l’efficienza delle risorse: il valore aggiunto
per unità di materiale è infatti in aumento. La Svizzera
ha fatto passi avanti anche a livello di disaccoppiamento
della crescita economica dal consumo energetico e dalle
emissioni di gas serra.
Tuttavia, con gli attuali modi di produzione e di consumo la Svizzera utilizza le risorse naturali a un ritmo
che supera la capacità di rigenerazione della Terra.
Crescente impatto ambientale all’estero, …
La Svizzera è sempre più integrata in circuiti economici
globali. Una quota crescente dei beni consumati è
importata o prodotta mediante materie prime o semilavorati non provenienti dalla Svizzera. Di conseguenza
l’impatto ambientale si sposta sempre più all’estero. Se
l’intera umanità vivesse come la popolazione svizzera,
i limiti del pianeta, così come definiti dalla scienza,

sarebbero superati di parecchie volte. All’estero, gli
effetti dei consumi svizzeri vanno soprattutto a scapito
del clima, della biodiversità e della disponibilità di
acqua. È la conclusione a cui giungono le analisi relative alle impronte della Svizzera.
Tra il 2000 e il 2015, le emissioni di gas serra entro i confini nazionali sono diminuite, ma tale riduzione è stata
parzialmente compensata da maggiori em issioni all’estero. Nel 2015, con circa 14 tonnellate di CO2 equivalenti
pro capite l’impronta di gas serra della Svizzera era nettamente superiore alla media europea. Il limite compatibile con il pianeta è stimato a 0,6 tonnellate pro capite.
L’impronta sulla biodiversità tiene conto dell’influsso
dell’utilizzazione del suolo sulla diversità globale di
specie. Le perdite di biodiversità sono particolarmente
importanti nei Paesi con uno sfruttamento agricolo
intensivo e una diversità di specie naturalmente elevata. Durante il periodo considerato, la pressione pro
capite della Svizzera sulla biodiversità mondiale è
aumentata del 9 per cento circa, principalmente a
causa del consumo di beni importati.
L’impronta relativa allo sfruttamento eccessivo delle
acque dolci rispecchia il consumo di acqua e tiene conto
della penuria a livello locale nei Paesi di origine. Tra il
2000 e il 2015, l’impronta idrica pro capite della Svizzera è aumentata del 28 per cento fino a raggiungere
circa 4800 metri cubi di acqua equivalenti.
L’impronta materiale, infine, registra il consumo di
materie prime imputabile al consumo interno. Tra il
2000 e il 2015, l’impronta materiale della Svizzera è
diminuita del 6 per cento circa, attestandosi a meno di
17 tonnellate pro capite. La media dei Paesi dell’Unione
europea è però di 9 tonnellate pro capite.
…crescente pressione in Svizzera
Malgrado i progressi descritti, anche entro i confini
nazionali la pressione sulle risorse naturali non accenna
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a diminuire. Tra le maggiori sfide figurano il consumo
di suolo a causa dell’espansione delle superfici d’insediamento e del traffico, l’eutrofizzazione degli ecosistemi dovuta ai composti azotati, l’immissione di
prodotti fitosanitari nel suolo e nelle acque nonché i
cambiamenti climatici. Con i volumi di rifiuti in continua crescita, la Svizzera perde inoltre preziose materie
prime. I carichi ambientali hanno effetti negativi sulla
salute e il benessere della popolazione, sugli habitat
naturali e la diversità delle specie. La qualità di vita e
l’attrattiva locale della Svizzera ne risentono e sono
generati ingenti costi economici.
Le sfide principali variano a seconda dell’unità territoriale considerata: nell’Altipiano dominano la perdita
della qualità del paesaggio e di superfici permeabili a
causa della continua espansione degli insediamenti e
delle infrastrutture. Nel Giura a preoccupare maggiormente è la crescente siccità dovuta ai cambiamenti climatici. Nelle Alpi cresce la pressione esercitata dalle
attività del tempo libero e a seguito del riscaldamento
climatico gli effetti degli eventi naturali sono destinati
ad accentuarsi. Sul versante sud delle Alpi, le sfide principali sono la qualità dell’aria e del paesaggio nonché il
crescente pericolo di incendio di boschi. Nelle regioni
urbane, la pressione sulle risorse naturali è generalmente elevata, ma la concentrazione di attività umane
crea anche possibilità per offrire infrastrutture e servizi efficienti. L’auspicato sviluppo centripeto degli
insediamenti permette al tempo stesso di migliorare la
qualità urbanistica delle cinture degli agglomerati e
creare spazi liberi, influenzando così favorevolmente la
qualità di vita, il paesaggio, la biodiversità e il clima
urbano.
Le opportunità offerte dai cambiamenti a livello
di alimentazione, alloggio e mobilità
Semplici misure tecniche puntuali non bastano per
gestire il consumo di suolo, le eccedenze di azoto, l’inquinamento da pesticidi e altre sostanze chimiche nonché le emissioni di gas serra. Occorre piuttosto trasformare i settori di consumo e di produzione che hanno il
maggior impatto sull’ambiente e le risorse. È in questa
direzione che vanno anche gli obiettivi per uno sviluppo
sostenibile (i cosiddetti «Sustainable Development Goals»
o SDG).
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In Svizzera, il maggior impatto ambientale è riconducibile all’alimentazione con una quota del 28 per cento,
seguita dall’alloggio con il 24 per cento e dalla mobilità
con il 12 per cento. Vi sono potenziali di trasformazione
sia sul fronte della domanda sia su quello dell’offerta.
Per un’alimentazione sostenibile, un’agricoltura adattata alle condizioni locali e compatibile con il clima con
superfici interconnesse e di buona qualità, che consentono di conservare la biodiversità, o una gestione parsimoniosa delle risorse idriche non sono sufficienti. Possono essere utili anche la prevenzione degli sprechi
alimentari e un consumo moderato con una maggior
quota di alimenti di origine vegetale.
La compatibilità ambientale dell’alloggio dipende dagli
standard degli edifici per l’efficienza energetica e la
compatibilità climatica, dall’impiego di materiali da
costruzione sostenibili e materie prime secondarie o
dalla pianificazione di zone di tranquillità e aree verdi.
Hanno un influsso determinante però anche le esigenze
in termini di superficie abitabile e dotazione.
La mobilità diventa sostenibile se l’offerta di mezzi e
infrastrutture di trasporto corrisponde ai requisiti
della protezione dell’aria, del suolo, del paesaggio e
della tranquillità e le materie prime necessarie per la
costruzione e l’esercizio sono impiegate in modo parsimonioso ed efficiente. Al tempo stesso è tuttavia possibile far leva anche sul fronte della domanda mediante
nuove forme di lavoro, tempo libero e viaggio o uno sviluppo più compatto degli insediamenti.
Soluzioni sono possibili solo con una visione sistemica
globale, che combini approcci tecnico-scientifici ad
analisi socioeconomiche. Per portare a termine la trasformazione occorre combinare vari strumenti, come
investimenti sostenibili e tecnologie pulite ed efficienti
sotto il profilo delle risorse, il rafforzamento del principio di precauzione e dell’esecuzione delle prescrizioni
ambientali a livello nazionale e internazionale nonché
una collaborazione più intensa tra la Confederazione e
l’economia, i Cantoni e i Paesi limitrofi.
Riusciremo a trasformare i modelli di consumo e di produzione rendendoli compatibili con l’ambiente? Anche
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la risposta a questo interrogativo dipende in definitiva
dalle tendenze sociali nei settori dell’alimentazione,
della salute, della convivenza o della mobilità ed è fortemente influenzata dalle innovazioni tecniche. La politica
ambientale ed economica deve sfruttare l’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione come un’opportunità per
ridurre il consumo di risorse naturali, materiali ed energetiche e aumentare l’efficienza a tutti i livelli. Solo così
la Svizzera potrà conciliare la sua impronta con i limiti
del pianeta.
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Struttura e metodologia
«Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni
lo stato dell’ambiente in Svizzera e fa rapporto alle
Camere»: questa disposizione è stata introdotta nella
legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)
nel 2014, in seguito alla ratifica della Convenzione di
Aarhus.
I rapporti «Ambiente Svizzera» servono ad adempiere
tale mandato d’informazione e a riferire in modo chiaro
e semplice sullo stato e l’evoluzione dell’ambiente. Al
tempo stesso, illustrando gli interventi necessari i rapporti forniscono anche impulsi per definire la politica
ambientale futura e identificare le sinergie con altre
politiche settoriali.
Il rapporto «Ambiente Svizzera 2018» informa in modo
obiettivo e fattuale sullo stato dell’ambiente e le pressioni a cui è sottoposto. Con esso, il Consiglio federale
pubblica un bilancio fondato, che fungerà da base
importante per l’impostazione futura della politica
ambientale e di altre politiche settoriali con incidenza
ambientale.
Struttura del rapporto e basi concettuali
Il rapporto è composto da tre parti: la parte A comprende un’analisi generale e una sintesi dello stato
delle risorse naturali a livello mondiale e dell’influsso
esercitato dalla Svizzera su di esse. La parte B contiene analisi tecniche e bilanci dell’attuazione della
politica ambientale nei vari settori specializzati. La
parte C, infine, è imperniata sulle sfide e le opportunità per la conservazione delle risorse naturali. Il rapporto si orienta al modello DPSIR 1 armonizzato a livello
europeo, che mette in relazione le cause, le pressioni,
lo stato degli ecosistemi, l’impatto sull’uomo e la
natura nonché le misure necessarie.

Parte A – Risorse naturali sotto pressione
Il primo capitolo Limiti del pianeta traccia una panoramica dell’influsso della Svizzera sullo stato delle
risorse naturali a livello mondiale.
Il secondo capitolo Consumo di risorse della Svizzera
presenta una sintesi dei principali determinanti,
pressioni ed effetti dell’uso di risorse da parte della
Svizzera.
Una panoramica territoriale riassume inoltre le tendenze principali nell’Altipiano, nel Giura, nelle Pre alpi, nelle Alpi e a sud delle Alpi.
La parte A esplora anche tre temi trasversali e le sfide
o le opportunità che ne risultano per la politica
ambientale: l’impatto ambientale del consumo svizzero all’estero, l’azoto e gli agglomerati.
Il terzo capitolo Visione sistemica si concentra sui consumi e i settori produttivi che causano il maggior impatto
ambientale: l’alimentazione, l’alloggio e la mobilità.
Parte B – Attuazione della politica ambientale
La parte B analizza lo stato dell’ambiente in vari settori specializzati e traccia un bilancio dell’attuazione
della politica ambientale in diversi settori, prendendo
in considerazione le seguenti tematiche ambientali:
clima, aria, biodiversità, acque, foreste, suolo, paesaggio, tranquillità, pericoli naturali, rischio di incidenti
rilevanti, biosicurezza, prodotti chimici, rifiuti e
materie prime, siti contaminati, elettrosmog nonché,
se non già affrontata nell’ambito dei settori specializzati, politica ambientale internazionale.

1 DPSIR: determinanti (Driving forces), pressioni (Pressures), stato (State), impatto (Impact), risposte (Responses).
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Tutti i capitoli si aprono con il mandato che emerge
dalle basi legali, dalle strategie del Consiglio federale,
dagli accordi internazionali e dagli obiettivi dell’Agenda
2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals, SDG).
Seguono un’analisi e un bilancio della tematica secondo
il modello DPSIR.
Per ogni tematica sono infine descritti gli interventi
specifici necessari conformemente al mandato e allo
stato. Detti interventi possono pertanto riferirsi al
mancato raggiungimento di obiettivi nazionali o internazionali, a deficit a livello dello stato dell’ambiente o
dell’esecuzione, a bisogni finanziari, a lacune conoscitive (ricerca e monitoraggio) o alla responsabilità internazionale della Svizzera.
Parte C – Ambiente intatto: sfide e opportunità
La parte C da un lato riassume le principali sfide da
superare per raggiungere l’ideale di un habitat intatto e
dall’altro mostra le potenziali opportunità che possono
offrire.
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Metodo di valutazione
Gli indicatori del rapporto ambientale descrivono lo stato
e l’evoluzione dell’ambiente in base ai dati disponibili.
Sono corredati di una valutazione e da un commento, che
permettono di interpretare i fatti illustrati dal grafico. Le
valutazioni sono effettuate dagli esperti responsabili dei
vari settori. Se esistono obiettivi vincolanti (valori target
o valori limite), la valutazione si basa su di essi.
Sono valutati due aspetti: lo stato e la tendenza. Lo
stato si concentra sui dati più recenti. La tendenza
considera l’evoluzione tra l’inizio e la fine del periodo
in rassegna. L’evoluzione futura non è considerata.
La tendenza è valutata secondo il metodo utilizzato
dall’Ufficio federale di statistica (UST) per gli indicatori dello sviluppo sostenibile. Tale metodo consiste
nel paragonare l’evoluzione auspicata con quella osservata, calcolata in base ai dati disponibili. Nell’ambito
del presente rapporto, le valutazioni così ottenute sono
poi sottoposte all’occhio critico degli esperti. Se questi ultimi ritengono che la valutazione non sia pertinente e che vi sono altri fattori da prendere in considerazione, possono modificarla. Tale scelta è motivata
nel commento relativo all’indicatore.
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Lo stato e la tendenza sono qualificati in base a tre categorie:

Stato

Tendenza

	

Buono
Nessun impatto negativo sull’ambiente, la salute o
l’infrastruttura. I valori limite sono rispettati.

Positiva
Indicatori senza obiettivo con data: l’evoluzione osservata
va nella direzione auspicata.
	Indicatori con obiettivo e data: l’evoluzione osservata
permetterà di raggiungere o superare l’obiettivo entro la
data prevista.

	

Mediocre
L’impatto sull’ambiente, la salute o l’infrastruttura è sotto
controllo. Lo stato si scosta leggermente dai valori limite.

Insoddisfacente1
	Indicatori senza obiettivo con data: l’evoluzione osservata
è stabile, mentre sarebbe auspicabile un aumento o una
diminuzione.
	Indicatori con obiettivo e data: l’evoluzione va nella direzione
giusta, ma è insufficiente per raggiungere l’obiettivo entro la
data prevista.

	

Scadente
Impatto negativo sull’ambiente, la salute o l’infrastruttura. I
valori limite non sono rispettati.
Nessuna valutazione possibile

	

Negativa
L’evoluzione osservata va nella direzione opposta a quella
auspicata.
Nessuna valutazione possibile

Per maggiori dettagli sul metodo di valutazione cfr.
www.bafu.admin.ch/indicatori
I grafici presentati nel rapporto si fondano in genere
sui dati raccolti fino ad agosto 2018.
Illustrazioni
Il presente rapporto è stato tradotto in immagini da un
fotografo. Le fotografie, che accompagnano i grafici e
i dati, illustrano le relazioni tra l’uomo e l’ambiente, i
sistemi alimentazione, alloggio e mobilità nonché i vari
settori ambientali.

1 Per qualificare questa categoria, l’Ufficio federale di statistica utilizza il termine «indifferente».
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A Risorse naturali sotto
pressione
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A1 Limiti del pianeta

A livello mondiale, l’uso di risorse naturali per la produzione e i consumi
supera il livello ecosostenibile. I limiti del pianeta per le perdite di biodiversità,
i cambiamenti climatici, le eccedenze di azoto e di fosforo e la deforestazione
sono già stati superati. Se tutti i Paesi consumassero la stessa quantità di risorse
della Svizzera, il rischio di gravi conseguenze sarebbe nettamente più elevato.
La Terra fornisce risorse naturali per l’alimentazione,
l’alloggio, la mobilità e il soddisfacimento di numerosi
altri bisogni a 7,5 miliardi di persone. Pur essendo solo
una di circa 10 milioni di specie di animali, piante e
funghi, l’uomo si accaparra un quarto dell’intera produzione di biomassa vegetale della superficie terrestre
(Krausmann et al. 2013). La maggior parte delle società
attuali si basa inoltre su un uso massiccio di risorse
non rinnovabili, come la biomassa prodotta in ere terrestri precedenti sotto forma di petrolio, gas naturale
o carbone.
Impennata dell’uso di risorse
L’inedita crescita demografica ed economica globale a
partire dalla metà del XX secolo ha provocato un’impennata dell’uso di risorse: si è infatti registrato un
netto aumento del numero di abitanti, del prodotto
interno lordo (PIL), del consumo energetico, dell’impiego di concimi e del consumo di acqua (Steffen et al.
2015a).
A livello globale, tra il 1970 e il 2017 l’uso di materie
prime sotto forma di biomassa (prodotti forestali e
agricoli), minerali metallici (ferro, alluminio, rame
ecc.), minerali non metallici (sabbia, ghiaia, pietra
ecc.) nonché vettori energetici fossili è più che triplicato fino a raggiungere quasi 90 miliardi di tonnellate
(UNEP 2017). L’uso di materie prime comporta spesso
anche il maggior consumo e il degrado di altre risorse
naturali, come il suolo, l’acqua, l’aria pulita, la biodiversità e il paesaggio.

Oltre il livello ecosostenibile
Sulla scia di questa evoluzione, la Terra si sta avvicinando ai suoi limiti, se non li ha già superati. Un team
di ricerca presso lo Stockholm Resilience Centre e altri
studi scientifici che hanno preso spunto dal suo lavoro
hanno sottolineato che quattro limiti del pianeta su
nove sono già superati (Rockström et al. 2009, Steffen
et al. 2015b, AEA 2015a, UNEP 2012a, 2017). La Terra ha
già oltrepassato il suo «spazio operativo sicuro» per
quanto riguarda la biodiversità (tasso di estinzione
sensibilmente accresciuto), i cambiamenti di uso del
suolo (deforestazione), le eccedenze di azoto e di
fosforo (eutrofizzazione e perdita di ossigeno nelle
acque marine e dolci) e il clima (aumento dei gas serra)
( fig. 1). Il rischio di effetti negativi sulle condizioni
di vita dell’uomo è quindi alto (biodiversità, eccedenze
di azoto e fosforo) o accresciuto (cambiamenti climatici, cambiamenti di uso del suolo).
Effetti dell’uso eccessivo di risorse
Il superamento dei limiti globali può provocare effetti
a catena tali da squilibrare gli ecosistemi e i cicli dei
materiali a livello globale, con conseguenze in parte
difficilmente prevedibili. Un mutamento radicale di
sistemi di circolazione naturali, come la corrente del
Golfo o il monsone, potrebbe per esempio modificare le
condizioni di vita di interi continenti.
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Figura 1
Limiti del pianeta
I limiti del pianeta identificano limiti che non devono essere superati
per nove processi vitali globali, onde evitare che la Terra si ritrovi in
uno stato che comporta rischi rilevanti per il benessere delle società
umane (Rockström et al. 2009, Steffen et al. 2015b).
Se tali limiti sono superati, l’umanità oltrepassa lo spazio operativo
sicuro (safe operating space) correndo il rischio che gli ecosistemi,
l’economia e la società subiscano conseguenze negative. Se un processo oltrepassa lo spazio operativo sicuro (raffigurato in verde nel
grafico), aumenta il rischio di gravi conseguenze (in giallo nel grafico). Un netto superamento comporta un elevato rischio di gravi conseguenze (in rosso nel grafico).

Per quanto riguarda la diversità funzionale (nel contesto della perdita
di biodiversità), la dispersione di aerosol nell’atmosfera (inquinamento
atmosferico) e l’inquinamento da nuove sostanze chimiche e organismi
modificati, per il momento mancano ancora i dati per fissare un limite
del pianeta (in grigio nel grafico). Vi sono però già elementi che indicano
che questi processi sono sottoposti a una forte pressione.
L’esempio del sfruttamento eccessivo delle acque dolci illustra chiaramente che il modello dei limiti del pianeta va inserito nel contesto
degli sviluppi locali (fatta eccezione per i processi globali dei cambiamenti climatici, dell’acidificazione degli oceani e della distruzione
dell’ozono stratosferico): infatti se a livello globale le quantità di acque
dolci sono sufficienti, vi sono regioni del mondo in cui il ciclo dell’acqua è sotto forte pressione (Pfister et al. 2016).

Perdita di biodiversità
Diversità
genetica

Diversità
funzionale

Cambiamenti climatici

?

Cambiamenti di uso
del suolo (deforestazione)

Nuove sostanze e forme
di vita modificate

?

Sfruttamento
delle acque dolci

Distruzione dell’ozono
stratosferico

?
Fosforo

Azoto
Flussi biogeochimici

Acidificazione dei mari

Tenore di aerosol nell’atmosfera

Spazio operativo sicuro oltrepassato; rischio elevato di gravi conseguenze

Spazio operativo sicuro

Spazio operativo sicuro oltrepassato; rischio accresciuto di gravi conseguenze

Limite non definito

Fonte: Steffen et al. 2015b, traduzione
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Per i seguenti processi, i limiti del pianeta sono già
superati:
• le perdite di biodiversità proseguono su scala globale, malgrado le misure di protezione adottate, minacciando l’integrità della biosfera. In Europa occidentale e centrale, per esempio, resta solo il 38,4 per
cento della diversità di specie originale (UNEP
2012a). L’estinzione di specie comporta la perdita
irrevocabile di patrimonio genetico. Il declino della
biodiversità indebolisce inoltre l’affidabilità con cui
gli ecosistemi svolgono le funzioni vitali;
• i cambiamenti climatici globali sono una conseguenza delle emissioni di gas serra nell’atmosfera.
L’innalzamento delle temperature provoca tra l’altro
una perdita di habitat. La maggior frequenza di
eventi estremi, come siccità, periodi di canicola o
forti precipitazioni, distrugge i raccolti e mette a
repentaglio la salute umana. Il previsto innalzamento del livello dei mari minaccia gli insediamenti lungo le coste (IPCC 2015);
• le eccedenze di azoto e di fosforo generate dall’agricoltura (e nel caso dell’azoto anche dai processi di combustione) sono dilavate nei laghi e nei mari, dove provocano un’eutrofizzazione. La conseguente intensificazione
della crescita di alghe e batteri riduce il tenore di ossigeno nell’acqua e gli ecosistemi acquatici si alterano
fino a risultare ostili allo sviluppo di forme di vita;
• i cambiamenti di uso del suolo, che portano a una
vasta deforestazione, sono prevalentemente una
conseguenza dell’intensificazione e dell’espansione
dell’agricoltura. Gli effetti sono un declino della biodiversità, la distruzione delle funzioni del suolo, una
limitazione di altri servizi ecosistemici nonché l’influsso sul clima. Per molte persone risulta così ostacolato tra l’altro l’accesso ad acqua potabile pulita e
all’alimentazione (UNEP 2012a).
Per i seguenti tre processi, in base allo stato attuale
delle conoscenze, i limiti del pianeta non sono ancora
stati superati. Anche qui, tuttavia, a livello regionale
sono in parte superati valori soglia critici:
• la diminuzione dell’ozono nella stratosfera è il risultato dell’emissione di sostanze persistenti, che riducono lo strato di ozono (in particolare i clorofluorocarburi o CFC). Un accordo internazionale firmato
nel 1987 (il Protocollo di Montreal) le ha vietate. Da
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allora la situazione è migliorata. Questo problema
ambientale non può tuttavia ancora essere considerato risolto: secondo i modelli di calcolo, un ripristino completo dello strato di ozono sarà prevedibile
solo a partire dal 2060 (Douglass et al. 2014); sopra
l’Antartide, durante la primavera australe continua
a formarsi il buco dell’ozono, che rafforza le radiazioni UV nocive nella regione interessata; ai tropici
e alle medie latitudini non si registra ancora nessuna tendenza al rialzo della quantità totale di ozono
(Ball et al. 2018). Le emissioni di sostanze a breve
durata che riducono lo strato di ozono (p. es. il diclorometano) non disciplinate dal Protocollo di Montreal potrebbero ritardare ulteriormente il recupero
dell’ozono (Hossaini et al. 2017);
•

•

L’inquinamento atmosferico da particelle in sospensione (i cosiddetti aerosol) rappresenta un grave rischio
sanitario, in quanto fattore di rischio di malattie delle
vie respiratorie e cardiovascolari. Esso si ripercuote
inoltre sul clima (riflessione o assorbimento della
radiazione solare, formazione modificata delle nuvole).
Sostanze chimiche e organismi modificati artificialmente nuovi o mai rilasciati prima possono avere
effetti indesiderati su processi planetari vitali (un
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esempio sono i CFC che impoveriscono lo strato di
ozono). Sia il numero elevato di componenti inquinanti
nell’aria sia le nuove sostanze e i nuovi organismi possono provocare complesse interazioni. Non è pertanto
possibile (almeno per il momento) fissare limiti del
pianeta per questi due processi.
L’influsso della Svizzera sulle risorse naturali
della Terra
Se nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti il tenore di
vita della popolazione ha un minor impatto sull’ambiente, i consumi dei Paesi benestanti provocano un
uso elevato di risorse a livello locale e globale. L’impronta materiale pro capite nei Paesi ad alto reddito è
pari a dieci volte quella dei Paesi a basso reddito (UNEP
2017).
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Con i suoi consumi, la Svizzera esercita una pressione
sulle risorse naturali del pianeta. L’impatto ambientale dei consumi può essere stimato con i cosiddetti
indicatori d’impronta (UFAM 2014a, 2016a, 2018a). Nel
complesso, nel raffronto internazionale la quota delle
impronte mondiali (ossia delle impronte cumulate di
tutti i Paesi) imputabile alla Svizzera risulta bassa, per
l’impronta di carbonio, per esempio, non va oltre lo 0,2
per cento. Le pressioni ambientali pro capite sono
invece relativamente elevate in Svizzera e superano
ampiamente la media globale. Se tutti gli abitanti della
Terra avessero impronte pari a quelle della popolazione
svizzera, i limiti del pianeta sarebbero nettamente
superati, in particolare per quanto concerne i cambiamenti climatici, l’acidificazione degli oceani, le perdite
di biodiversità e le eccedenze di azoto ( fig. 2, fig. 3).

Figura 2
Limiti del pianeta e impronte della Svizzera

Superamento di x volte

Attraverso i carichi ambientali sul proprio territorio e le emissioni
«nascoste» nelle importazioni, la Svizzera contribuisce in misura superiore alla media alla forte pressione esercitata su clima, acque e biodiversità nonché all’eutrofizzazione da azoto degli ecosistemi.
Ai limiti del pianeta sono stati associati valori soglia relativi a una
serie di settori ambientali selezionati (Dao et al. 2015). Per quanto
riguarda il clima, per esempio, il rapporto tra la concentrazione
attuale e la concentrazione critica di CO2 nell’atmosfera (per un’opportunità pari al 50 % di contenere l’aumento globale della temperatura entro 2 °C fino al 2100) permette di calcolare il bilancio preven-

tivo dei gas serra per Paese o pro capite. L’impronta di carbonio
(14 t di CO2 equivalenti pro capite) supera di 23 volte il limite di 0,6
tonnellate pro capite. Per quanto riguarda l’acidificazione degli oceani, anch’essa causata dal CO2 (ma non da altri gas serra), con circa
10,5 tonnellate pro capite l’impronta supera il valore soglia (0,5 t pro
capite) di circa 21 volte. L’impronta sulla biodiversità1 supera il valore soglia di 3,7 volte e quella di azoto (eutrofizzazione) di due volte.
Per i restanti settori ambientali il rapporto tra impronta e valori
soglia non può essere al momento calcolato a causa della mancanza
di dati.
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Fonti: Dao et al. 2015; UFAM 2018a

1	Il valore pro capite è pari a 7,4 bilionesimi di PDF∙a. L’unità PDF (potentially disappeared fraction) descrive la probabilità di estinzione definitiva
delle specie (integrata sulla durata in anni «a») in seguito all’uso del suolo rispetto allo stato naturale.
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Figura 3
Gli indicatori d’impronta misurano l’impatto ambientale (emissioni e
consumo di risorse) della domanda finale svizzera di beni e servizi lungo
l’intera catena del valore, dall’estrazione, alla trasformazione delle
materie prime, all’uso fino allo smaltimento.1 La prospettiva dell’impronta completa quella dei più diffusi indicatori territoriali, che illustrano solo le emissioni e il consumo di risorse entro i confini nazionali. Sia
le autorità nazionali sia quelle internazionali si basano sempre più
spesso sugli indicatori d’impronta. L’obiettivo 8.4 (efficienza globale nel
consumo e nella produzione di risorse) dell’Agenda 2030 dell’ONU per
uno sviluppo sostenibile, ad esempio, fa leva sull’impronta materiale
(ONU 2015).
Per tutte le impronte considerate, ben oltre la metà dell’impatto ambientale è prodotta all’estero ( Sfida impatto ambientale all’estero). Per
l’impronta idrica, la quota estera raggiunge addirittura il 99 per cento.
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Fonti: UFAM; UST – ESPOP/STATPOP

Impronta di azoto pro capite

Impronta materiale pro capite

kg di azoto equivalenti

Tonnellate
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Fonti: UFAM; UST – ESPOP/STATPOP

1 A questi vengono aggiunti i carichi ambientali interni e quelli dovuti alle importazioni e dedotti quelli legati alle esportazioni (UFAM 2018a).
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Impronta di carbonio pro capite

Impronta di azoto pro capite

Fatta eccezione per il 2001, l’impronta di carbonio della Svizzera è
relativamente stabile e soggetta soprattutto a fattori meteorologici e
congiunturali. Nel 2015 ammontava a 14 tonnellate di CO2 equivalenti
pro capite ( Clima, Uno sguardo oltre frontiera). Tra il 2000 e il 2015,
siccome la popolazione svizzera è cresciuta del 15 per cento, l’aumento in termini assoluti è stato del 3 per cento circa, fino a raggiungere
115 946 chilotonnellate di CO2 equivalenti.
Se l’intera popolazione mondiale liberasse nell’atmosfera 14 tonnellate
di CO2 equivalenti pro capite all’anno, l’obiettivo di contenere l’aumento
globale della temperatura entro 2 °C non potrebbe essere raggiunto.
L’impronta di carbonio della Svizzera supera di 23 volte il valore soglia
di 0,6 tonnellate pro capite corrispondente ai limiti del pianeta.

L’impronta relativa alla fertilizzazione eccessiva con azoto esprime
l’effetto eutrofizzante delle emissioni contenenti azoto che finiscono
nei mari attraverso i corsi d’acqua e l’atmosfera (senza contare gli
ossidi di azoto). Nel 2015, l’impronta di azoto della Svizzera era pari a
14,8 chilogrammi di azoto equivalenti pro capite, circa il doppio del
valore compatibile con i limiti del pianeta. In termini assoluti, tale valore era pari a circa 122 400 tonnellate di azoto equivalenti.
L’impronta di azoto consente solo in parte di trarre conclusioni sulle
immissioni di azoto in Svizzera, poiché considera unicamente le
immissioni nei mari attraverso i corsi d’acqua. Per gli effetti delle
immissioni terrestri sulla biodiversità e la salute in Svizzera si vedano
i capitoli Aria e Sfida azoto.

Impronta sulla biodiversità pro capite

Impronta materiale pro capite

L’impronta sulla biodiversità è calcolata in base alla perdita potenziale
di specie (potentially disappeared fraction, PDF∙a) integrata sulla durata
espressa in anni in seguito all’uso del suolo per il consumo di beni e
servizi. Tra il 2000 e il 2015, la pressione del consumo svizzero sulla
diversità delle specie è aumentata del 9 per cento circa, fino a raggiungere 7,4 bilionesimi di PDF∙a pro capite2. Visto l’aumento della popolazione residente, in termini assoluti in Svizzera l’impronta sulla biodiversità è cresciuta del 25 per cento fino a raggiungere 61,6 milionesimi di
PDF∙a (UFAM 2018a).
La pressione sulla biodiversità imputabile al consumo interno supera di
parecchie volte il valore soglia compatibile con i limiti del pianeta.
L’impronta sulla biodiversità non consente di trarre conclusioni sullo
stato della biodiversità in Svizzera (specie estinte, in pericolo di estinzione, fortemente minacciate o vulnerabili in Svizzera). Lo stato della
biodiversità è misurato mediante il Monitoraggio della biodiversità e le
Liste rosse ( Biodiversità).

L’impronta materiale considera il consumo di materie prime (raw
material consumption, RMC) in Svizzera e all’estero imputabile alla
domanda finale interna. Tra il 2000 e il 2015, l’impronta materiale
della Svizzera è diminuita del 6 per cento circa scendendo al di sotto
delle 17 tonnellate pro capite (UST 2018a). Questo valore resta però
nettamente superiore alla media dei Paesi dell’Unione europea
(valore UE28), pari a 14 tonnellate pro capite. In termini assoluti, per
lo stesso periodo risulta un incremento del 7 per cento circa.
A fornire il maggior contributo quantitativo all’impronta materiale
della Svizzera sono la ghiaia, la sabbia e altri minerali non metallici,
con una quota superiore al 40 per cento.
Con un’equa distribuzione globale risulta un valore soglia di 5,2 tonnellate di materie prime consumate pro capite all’anno (UBA 2015a,
Bringezu e Schütz 2014). Bisogna però tener conto della diversa
importanza delle materie prime per l’ambiente (Müller et al. 2017).

Impronta idrica pro capite
L’impronta relativa allo sfruttamento eccessivo delle acque dolci include
la penuria di acqua a livello locale. Tra il 2000 e il 2015, l’impronta
idrica pro capite della Svizzera è cresciuta del 28 per cento fino a
raggiungere circa 4800 metri cubi di acqua equivalenti. In termini assoluti, nello stesso periodo l’incremento è stato del 48 per cento per un
totale di circa 40 miliardi di metri cubi di acqua equivalenti. Le filiere
dei beni di consumo svizzeri sfruttano acqua principalmente in regioni
secche, amplificando così la penuria di acqua a livello locale (p. es. in
Spagna, negli Stati Uniti, in India, in Cina, in Italia e in Pakistan). Invece
di considerare valori soglia su scala mondiale, l’analisi si è pertanto
limitata a grandezze di riferimento a livello regionale (UFAM 2018a).

2 In altre parole, a seguito dell’uso del suolo dovuto al livello di consumo del 2015 di ogni abitante della Svizzera scompaiono 7,4 specie ogni bilione di specie.
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Le sfide del futuro
Con i suoi modi di consumo e di produzione, la Svizzera
supera già oggi i limiti del pianeta, in particolare per
quanto riguarda il riscaldamento climatico (gas serra) e
varie caratteristiche degli ecosistemi (acidificazione
degli oceani, perdite di biodiversità ed eutrofizzazione
da azoto).
Secondo le stime dell’Agenzia europea dell’ambiente
(AEA), il futuro sarà fortemente influenzato da alcune
megatendenze globali. Tra di esse, oltre all’evoluzione
demografica e alla crescita economica previste figurano anche il progresso tecnologico (in particolare nel
settore della digitalizzazione), il crescente inquinamento ambientale, un inasprimento delle conseguenze
dei cambiamenti climatici, una concorrenza sempre più
aspra a livello mondiale per accaparrarsi le risorse e
una pressione crescente sugli ecosistemi (AEA 2015a).
Per non superare i limiti del pianeta e garantire in
futuro basi vitali sicure, l’economia e la società devono
ridurre sensibilmente le loro impronte ambientali. I progressi fatti finora sono insufficienti. La penuria o il
deterioramento delle risorse naturali minacciano sia la
qualità di vita della popolazione sia il benessere economico (Consiglio federale 2014). Numerosi studi illustrano le conseguenze economiche della mancanza di
intervento: più gli Stati attenderanno per adottare soluzioni efficaci più elevati saranno i costi (TEEB 2010,
OCSE 2015). L’economia e la società hanno bisogno di
ecosistemi resilienti, efficienza nell’uso delle risorse,
aria pulita, quantità sufficienti di acqua pulita, di una
gestione sostenibile dei prodotti chimici e dei rifiuti
nonché di città sostenibili (UNEP 2012a, AEA 2015a,
ONU 2015). Un elemento essenziale è il disaccoppiamento della crescita economica dal consumo di risorse.
Per poter realizzare l’ideale di un habitat intatto a lungo
termine sono però necessari cambiamenti dei sistemi di
produzione e di consumo nei settori alimentazione,
alloggio e mobilità ( Digressione: Visione sistemica,
Ambiente intatto: sfide e opportunità).
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Il mandato di base della Svizzera
Secondo la Costituzione federale (Cost.)1, la Svizzera si
impegna a conservare durevolmente le basi naturali
della vita. Prende spunto da questo obiettivo anche la
Strategia per uno sviluppo sostenibile del Consiglio
federale: lungo l’intera catena del valore dalla produzione al consumo, la Confederazione intende limitare
l’impatto ecologico e utilizzare le risorse in modo oculato (Consiglio federale 2016a).
Obiettivi ambientali armonizzati a livello internazionale
(Internationally Agreed Environmental Goals o Global
Environment Goals) risultanti da accordi ambientali multilaterali, risoluzioni dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite o vertici delle Nazioni Unite sono una base
importante per gli obiettivi globali dell’Agenda 2030
dell’ONU per uno sviluppo sostenibile, che riserva un’attenzione particolare alla conservazione delle risorse
naturali (UNEP 2012b, ONU 2015) ( riquadro «Agenda
2030 e SDG»).
Optando a favore di un’economia verde, già nel 2010 il
Consiglio federale ha conferito all’Amministrazione il
mandato di migliorare le basi e le condizioni quadro in
Svizzera allo scopo di consentire un’attività economica sostenibile e rispettosa delle risorse (UFAM
2016b). Anche la politica ambientale e la politica energetica della Confederazione mirano a un uso sostenibile delle risorse.
La riduzione del consumo di risorse fossili (decarbonizzazione) è una delle principali rivendicazioni dell’Accordo di Parigi 2 per contenere l’aumento globale delle
temperature in seguito ai cambiamenti climatici. La
legge sul CO2 punta sulla riduzione delle emissioni di
gas serra e la revisione totale della legge sull’energia,
entrata in vigore il 1° gennaio 2018 nell’ambito della
Strategia energetica 2050 della Confederazione, su un
uso efficiente dell’energia e la promozione delle energie
rinnovabili (Consiglio federale 2013).

1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.
2 Accordo di Parigi del 5 novembre 2017 sul clima, RS 0.814.012.
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Figura 4
Rapporto tra SDG, limiti planetari e basi della vita
L’anello raffigurato illustra lo spazio operativo sicuro e giusto che
si apre per l’umanità, che si situa tra i limiti ecologici e i bisogni
fondamentali soddisfatti. Il cerchio esterno si riferisce ai limiti
planetari, i quali non possono essere superati. Quello interno fa
invece riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile sociali. I 17
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Agenda 2030 e SDG
Il 25 settembre 2015, a New York , l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030
per uno sviluppo sostenibile. Tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a contribuire al raggiungimento di 17 obiettivi concreti di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals,
SDG).
La Svizzera si è impegnata molto sulla scena internazionale per l’elaborazione dell’Agenda 2030, lasciandovi un segno importante. Si è inoltre adoperata per
l’adozione di un meccanismo efficace volto a misurare e verificare l’attuazione a livello internazionale.
La Svizzera partecipa anche al monitoraggio periodico e alla rendicontazione internazionale previste
dall’Agenda (Consiglio federale 2018), in particolare
nell’ambito del Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile (HLPF) a livello delle Nazioni Unite.
Gli aspetti con incidenza ambientale dello sviluppo
sostenibile sono inclusi in tutti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, alcuni dei quali mettono in primo rivendicazioni ambientali esplicite. Le tematiche fondamentali sono l’acqua, l’energia, i modi di produzione
e di consumo sostenibili, il clima nonché la biodiversità e gli ecosistemi. L’intera Agenda mostra che un
ambiente intatto e un uso parsimonioso delle risorse
naturali sono condizioni imprescindibili per le
dimensioni sociale ed economica dello sviluppo
sostenibile.
Il presente rapporto fa riferimento all’Agenda 2030
nei capitoli tematici della parte B. La figura 4 illustra sinteticamente quali dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile chiamano in causa in primo
luogo i limiti del pianeta e l’uso ecosostenibile
delle risorse. La descrizione dello spazio operativo
sicuro ed equo per lo sviluppo sostenibile è precisata ulteriormente al capitolo Limiti del pianeta.
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Con la Strategia Biodiversità Svizzera e il relativo
piano d’azione, la Confederazione s’impegna a garantire
a lungo termine la biodiversità e i suoi servizi ecosistemici (p. es. fertilità del suolo, impollinazione, protezione
del clima) (UFAM 2012a, Consiglio federale 2017a).
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A2 Sintesi: consumo di risorse
della Svizzera
Produzione e consumi quali fattori trainanti
Il consumo di risorse naturali è determinato dai modelli
di produzione e di consumo. L’efficienza delle risorse della Svizzera è migliorata, soprattutto grazie ai progressi
fatti entro i confini nazionali. Al tempo stesso, però, le
pressioni all’estero sono aumentate. Sul fronte della
produzione hanno un impatto sull’ambiente in particolare la produzione alimentare, la chimica, il settore energetico e l’edilizia. Quanto ai consumi assumono rilievo
soprattutto l’alimentazione, l’alloggio e la mobilità.
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) conferma che la Svizzera ha fatto progressi nel disaccoppiare l’economia da importanti pressioni ambientali (OCSE 2017): tra il 2000 e il 2016,
l’economia è cresciuta in termini reali del 32 per cento,
in base al prodotto interno lordo (PIL), mentre il consumo energetico è progredito solo dello 0,9 per cento e
le emissioni di gas serra entro i confini nazionali sono
diminuite dell’8 per cento (UST 2017a, UFE 2017a, UFAM
2018b).
Una parte della crescita economica osservata è legata
all’evoluzione demografica. Tra il 2000 e il 2016, la
popolazione svizzera è infatti passata da 7,2 a 8,4
milioni, pari a una crescita del 17 per cento (UST
2017b). L’immigrazione ha fatto sì che il numero di
occupati segnasse, con il 23 per cento, un aumento
superiore alla media (UST 2017c). In termini reali,
comunque, nel periodo indicato il PIL pro capite è cresciuto del 14 per cento (UST 2017d).
Oltre a questa evoluzione socioeconomica, anche la
digitalizzazione e altre innovazioni tecnologiche
hanno un influsso determinante sull’impatto ambientale. Da un lato vi sono grandi potenziali in termini di
efficienza energetica ed efficienza delle risorse. Le
novità tecniche possono però anche alimentare la
domanda di materie prime critiche (p. es. terre rare per
i prodotti di alta tecnologia), la cui estrazione ha un

forte impatto sull’ambiente o è legata a un dispendio
energetico sproporzionato. Le tecnologie possono infine
anche creare nuovi bisogni.
Negli ultimi anni le pressioni ambientali legate alla
produzione interna sono diminuite, mentre il consumo
di risorse resta a un livello elevato a causa del trasferimento delle pressioni all’estero associato a un consumo crescente ( fig. 3) ( Sfida impatto ambientale
all’estero). Anche il rapporto dell’OCSE punta il dito sui
modelli di consumo non sostenibili (OCSE 2017).
L’impennata della domanda di beni di consumo in Svizzera si rispecchia anche nell’aumento dei rifiuti solidi
urbani. Nel suo rapporto, l’OCSE critica i volumi di rifiuti
elevati nel raffronto europeo e tuttora in crescita (OCSE
2017). Tra il 2000 e il 2016, in Svizzera i rifiuti solidi
urbani sono passati da 659 a 716 chilogrammi pro capite,
un incremento dell’11 per cento.
Produzione
In Svizzera, nel 2016 il settore primario, comprendente
l’agricoltura, la selvicoltura e la pesca come pure il
settore minerario e l’estrazione di pietre e terre, ha
generato lo 0,7 per cento del valore aggiunto lordo. Dal
2000 questa quota si è pressoché dimezzata. Durante
lo stesso periodo, la quota del settore industriale è
scesa dal 26,6 al 25,8 per cento. Il settore dei servizi
ha invece guadagnato terreno, passando dal 68,5 per
cento nel 2000 al 72,1 per cento nel 2016 (UST 2017e).
In termini relativi, questo spostamento corrisponde a
una contrazione dei settori primario e secondario, che
tendono ad assorbire più risorse, contrapposta a una
crescita del settore terziario, che tendenzialmente
consuma meno risorse. Questa evoluzione è accompagnata da un trasferimento delle fasi di produzione che
assorbono più risorse dalla Svizzera verso l’estero,
con un aumento dell’impatto ambientale all’estero
( Sfida impatto ambientale all’estero).
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Con una quota del 35,9 per cento della superficie
nazionale, l’agricoltura è l’attività economica che utilizza più superficie (UST 2015). Oltre alla produzione di
alimenti assume una grande responsabilità per la conservazione della biodiversità e la protezione del suolo
e delle acque. Hanno effetti negativi sugli ecosistemi
suolo, bosco e acque nonché sulla diversità biologica in
particolare le ingenti eccedenze di azoto, dovute agli
alti effettivi di animali da reddito e all’impiego intensivo di concimi ( Sfida azoto). Tali eccedenze contribuiscono all’eutrofizzazione e all’acidificazione degli
ecosistemi e hanno quindi un influsso sul declino
della diversità biologica. Sia l’allevamento di bovini sia
l’impiego di concimi emettono gas serra. Una gestione
scorretta può inoltre compattare il suolo, favorire l’erosione e contaminare le acque superficiali come pure
le acque sotterranee mediante concimi e prodotti fitosanitari. Importando foraggi e concimi di sintesi, l’agricoltura svizzera ha un impatto sull’ambiente anche
all’estero.
Il 15 per cento circa delle imprese svizzere opera nel
settore industriale (industria di trasformazione e fabbricazione di merci, edilizia e fornitura di energia) (UST
2017f). Il suo impatto ambientale dipende dalle modalità
di produzione e dalle tecnologie impiegate. Un altro fattore determinante sono le modalità di produzione dei
prefabbricati importati e di estrazione delle materie
prime. L’estrazione, la trasformazione, il trasporto, l’impiego e lo smaltimento delle materie prime hanno un
impatto sull’ambiente in Svizzera e all’estero a causa
del consumo di suolo e acqua nonché delle emissioni
inquinanti nell’aria, nel suolo e nell’acqua (Consiglio
federale 2016b). Di norma, una penuria di materie prime
fa lievitare i prezzi, il che può creare incentivi per i
metodi di estrazione che consumano più energia e
hanno un maggior impatto sull’ambiente (p. es. olio di
scisto e pietra a basso tenore di minerali, sfruttamento
di giacimenti a profondità superiori e in ecosistemi
molto sensibili, come la foresta pluviale o l’Artico).
Assorbono particolarmente tante risorse l’industria
metallurgica e petrolifera, l’industria chimica, la fornitura di energia nonché l’edilizia e l’industria del
cemento. Per quanto riguarda i prodotti industriali
assumono rilievo in particolare i veicoli, le macchine
elettriche, i prodotti chimici e quelli metallici.
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Il settore economico più importante in Svizzera è quello
dei servizi. Le attività di questo settore hanno un impatto
non trascurabile sull’ambiente, seppur spesso indiretto.
Ne è un esempio il settore finanziario, che attraverso le
sue decisioni di finanziamento e investimento influenza
l’impatto ambientale e climatico attraverso l’economia
reale ( Sfida impatto ambientale all’estero). Un altro
esempio è il commercio al dettaglio che influenza in
misura determinante l’impatto ambientale dei consumi.
Considerando l’intera catena del valore, ad avere una particolare incidenza sull’ambiente sono l’agricoltura e il
settore primario come pure la chimica, la fornitura di
energia e l’edilizia (EBP 2013).
Consumi
A partire dagli anni Novanta, i consumi svizzeri sono
aumentati a un ritmo superiore alla crescita demografica: tra il 2000 e il 2016 il numero di abitanti è cresciuto
del 17 per cento (UST 2017b), mentre al contempo le spese
di consumo sono progredite del 31 per cento (UST 2017g).
Due terzi dell’impatto ambientale sono da attribuire a tre
sottosistemi socioeconomici: l’alimentazione, l’alloggio
e la mobilità ( fig. 5).
L’intensità dell’impatto del consumo individuale sull’ambiente dipende da decisioni e stili di vita personali, a
loro volta strettamente legati a condizioni quadro strutturali. Tra di esse figurano l’infrastruttura tecnica come
i modi di trasporto, gli impianti di depurazione delle
acque, le centrali elettriche o il parco immobiliare, come
pure le condizioni di alloggio e di lavoro, le possibilità di
effettuare acquisti o l’infrastruttura sociale, come le
scuole e le strutture di cura (Bauknecht et al. 2015).
Benché singoli indicatori che assumono rilievo per i consumi, come il volume di rifiuti, continuino ad aumentare,
tra il 2000 e il 2015 l’impronta dell’impatto ambientale
complessivo dei consumi svizzeri pro capite è diminuita
del 19 per cento, segnando quindi una netta flessione,
come rivela uno studio scientifico realizzato su mandato
dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (UFAM 2018a)
( fig. 6). L’impatto ambientale complessivo rileva l’influsso dei consumi su tutti i settori ambientali, quantificandolo mediante punti di impatto ambientale (PIA). Le
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Figura 5
Impatto ambientale dei consumi
La produzione e il consumo di derrate alimentari provocano il 28 per
cento dell’impatto ambientale e rappresentano quindi la componente
principale del consumo finale svizzero, seguita dall’alloggio e dalla
mobilità privata. L’analisi dettagliata dei consumi alimentari mostra che
il 44 per cento dell’impatto ambientale dell’alimentazione è imputabile
ai prodotti di origine animale, seguiti dalle bevande con una quota del

18,6 per cento (pesano in particolare vino, birra e caffè). L’impatto
ambientale imputabile al settore dell’alloggio è legato soprattutto al
consumo privato di energia termica ed elettricità. Per quanto riguarda la
mobilità, i fattori principali sono il consumo di carburanti per il trasporto
privato e i viaggi in aereo.
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Fonte: Jungbluth et al. 2011

singole pressioni sono poi ponderate in funzione della
distanza rispetto agli obiettivi ambientali svizzeri
(distance to target). La diminuzione dell’impatto ambientale complessivo è da attribuire tra l’altro ai successi
ottenuti contro l’inquinamento atmosferico, nella protezione dello strato di ozono o delle acque. Ha un influsso
anche la domanda di beni e servizi, per esempio il consumo di alimenti nella prodotti nel rispetto della natura o
l’acquisto di veicoli più efficienti. Tra il 2000 e il 2015,
l’impatto ambientale complessivo della Svizzera è diminuito non solo pro capite, ma anche in termini assoluti, e
cioè del 7 per cento circa. La quota generata all’estero è
però aumentata e rappresenta circa tre quarti dell’impatto ambientale complessivo. Per raggiungere un livello
ecosostenibile a lungo termine, il valore attuale deve
essere ridotto di almeno due terzi in termini assoluti.

Consumo energetico
Nel 2017, il 53 per cento circa del consumo energetico
lordo svizzero proveniva da fonti fossili (petrolio, gas
naturale, carbone). La maggior parte arriva in Svizzera
sotto forma di greggio e prodotti petroliferi, una piccola
quota sotto forma di gas naturale (UFE 2018a). Il carbone
copre appena lo 0,5 per cento del consumo energetico
lordo. Sono generate pressioni ambientali sia durante la
produzione energetica all’estero (p. es. CO2, contaminazione e distruzione di ecosistemi e paesaggi) sia durante
il consumo energetico in Svizzera (CO2, polveri fini ecc.).
Le fonti energetiche rinnovabili hanno fornito il 22,3 per
cento dell’energia lorda consumata in Svizzera nel 2017.
A guidare la classifica è chiaramente la forza idrica (UFE
2018b). La produzione idroelettrica contribuisce a proteggere il clima, ma può anche pregiudicare la biodiversità e il paesaggio (dighe, sfruttamento più intensivo
delle acque ecc.). Le altre fonti rinnovabili (legna, rifiuti
urbani e industriali, biocarburanti, biogas, sole, vento,
calore ambientale) hanno totalizzato una quota dell’8,7
per cento circa del consumo energetico lordo svizzero.
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La Strategia energetica 2050 mira ad aumentare ulteriormente l’efficienza energetica in Svizzera e a promuovere
l’uso di fonti rinnovabili. Il primo pacchetto di misure è
stato accolto dal popolo il 21 maggio 2017 ed è entrato in
vigore il 1° gennaio 2018. Esso contiene misure come per
esempio l’inasprimento delle prescrizioni sulle emissioni
di CO2 per i veicoli nuovi a partire dal 2021 o il proseguimento del Programma Edifici.

Nel 2017, la quota del consumo energetico lordo coperto
dai combustibili nucleari è stata del 19,7 per cento
(UFE 2018a). L’energia nucleare genera pressioni
ambientali all’estero per l’estrazione e la preparazione
dei combustibili ed entro i confini nazionali per lo
stoccaggio delle scorie radioattive.

Figura 6
Impatto ambientale complessivo dei consumi pro capite
Il metodo PIA applicato (detto anche metodo della scarsità ecologica) si
basa sugli obiettivi ambientali della Svizzera fissati a livello legislativo o
politico e valuta i prelievi di risorse (energia, risorse primarie, acqua,
suolo), le immissioni di inquinanti nell’aria, nelle acque e nel suolo nonché i rifiuti e il rumore (UFAM/ÖBU 2013). L’impatto aggregato in questi
settori è convertito in punti di impatto ambientale (PIA), mantenendo la
ponderazione costante durante il periodo in rassegna.

Milioni di punti di impatto ambientale

L’indicatore mostra l’impatto ambientale generato dai consumi svizzeri
entro i confini nazionali e all’estero. In tal senso si è tenuto conto del
fatto che l’impatto ambientale non è dovuto solo all’utilizzo o allo smaltimento dei prodotti, ma anche all’estrazione delle materie prime e alla
produzione. Considerato che la Svizzera importa molti prodotti, l’impatto
ambientale è rilevante soprattutto all’estero.
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Sfida impatto ambientale all’estero
La produzione e i consumi hanno un impatto sull’ambiente non solo entro i confini nazionali, ma anche e in
misura crescente al di fuori. La produzione interna utilizza prodotti intermedi provenienti da altri Paesi ed
esporta anche i suoi beni. Viceversa, sempre più spesso
sono importati beni di consumo. Inoltre operatori svizzeri del settore finanziario e di quello delle materie prime influenzano gli investimenti in metodi di produzione
ed estrazione con un’incidenza sull’ambiente in tutto il
mondo.
I gas serra, gli inquinanti atmosferici e i composti azotati emessi in Svizzera danneggiano l’ambiente non
solo sul territorio nazionale: essendo trasportati dal

vento o dai fiumi, influenzano il clima, lo strato di
ozono o gli ecosistemi marini in tutto mondo ( Sfida
azoto, Clima, Aria).
La Svizzera ha inoltre relazioni commerciali praticamente
con tutti i Paesi del mondo ( fig. 7). Buona parte delle
merci consumate sul nostro territorio proviene dall’estero
o è fabbricata con materie prime e prefabbricati importati
da altri Paesi. Siccome il commercio estero della Svizzera
cresce, aumenta anche la quota delle pressioni ambientali
generate al di fuori dei confini nazionali. Nel 2015 la quota
estera rappresentava il 73 per cento delle pressioni
ambientali complessive dei consumi svizzeri contro solo il
65 per cento nel 2000 (UFAM 2018a) ( fig. 6).

Figura 7
Influsso della Svizzera sull’impatto ambientale all’estero
L’impatto ambientale all’estero è influenzato dalle decisioni di consumo e investimento, da scelte geografiche e dai metodi di produzione.
Consumi interni ed economia
• Alimentazione (importazione di foraggi per l’agricoltura, importazione di derrate
alimentari come caffè, cacao, riso, soia ecc.)
• Alloggio e mobilità (importazione di materie prime minerali, prodotti,
combustibili e carburanti)
• Altri: cotone, torba, metalli (preziosi), prodotti chimici
Impatto in Svizzera
• Inquinanti atmosferici
• Emissioni di gas serra
• Azoto
Siti di produzione all’estero
Le imprese sono responsabili delle ripercussioni della produzione sull’ambiente
e sulla società, anche nei Paesi con standard ambientali e sociali meno elevati.
Commercio di materie prime
Una gran parte dei flussi commerciali transita da imprese con sede in Svizzera:
il 35 % circa del petrolio e dei cereali negoziati nel mondo, il 50 % circa dello
zucchero e il 60 % dei metalli.
Settore finanziario
Le decisioni e di finanziamento di investimento sui mercati finanziari influenzano
indirettamente l’ambiente, ossia attraverso l’economia reale.
Accordi commerciali
Inclusione di obiettivi ambientali ad esempio negli accordi commerciali.

Fonte: UFAM
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Influsso delle decisioni di finanziamento
e investimento sull’ambiente
Le decisioni di finanziamento e investimento sui mercati finanziari influenzano l’ambiente attraverso l’economia reale. Gli investimenti attuali nella fornitura di
energia, per esempio, determinano le quantità di gas
serra emesse in futuro. Le decisioni di finanziamento e
investimento che tengono conto del clima, della penuria di acqua o dei pericoli per la biodiversità favoriscono modelli di affari efficienti in termini di uso delle
risorse.
La compatibilità climatica dei flussi finanziari è stata
riconosciuta per la prima volta quale strumento importante nell’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Secondo
l’obiettivo 2.1.c occorre rendere i flussi finanziari compatibili con il clima e con un percorso che conduca a
uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente
ai cambiamenti climatici. Per attuare questo obiettivo,
nel suo messaggio concernente la revisione totale della
legge sul CO2, per il periodo a partire dal 2020 il Consiglio federale propone misure volontarie (Consiglio
federale 2017b).
La sostenibilità è stata integrata per la prima volta
nella politica svizzera in materia di mercati finanziari
nel 2016. Il Consiglio federale ha adottato vari principi,
che costituiscono la cornice entro cui s’iscrivono i
lavori attuali in materia di finanze verdi. I capisaldi
sono l’interdipendenza tra ecologia e stabilità economica e finanziaria, l’orientamento a lungo termine e la
trasparenza nonché il primato del mercato e il ruolo di
sostegno dello Stato (Consiglio federale 2016c).
Gli investimenti sostenibili hanno una lunga tradizione in Svizzera. La Confederazione è infatti sede di
numerosi pionieri nel campo degli investimenti sostenibili e un centro globale per la microfinanza. Malgrado la crescita, nel 2017 con 390,6 miliardi di franchi
la Svizzera ha segnato un record assoluto di patrimoni
gestiti secondo determinati criteri sostenibili, con una
quota di mercato dell’8,7 per cento gli investimenti
sostenibili restano un fenomeno di nicchia (2018).
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L’inclusione di aspetti ambientali nella politica in
materia di mercati finanziari assume rilievo da due
punti di vista: gli eventi ambientali sono fattori di
rischio per la stabilità del sistema finanziario, ma i
nuovi campi d’attività e le possibilità d’investimento
in espansione offrono anche opportunità al settore
finanziario svizzero. Con lle sue conoscenze nel settore ambientale e finanziario, la Svizzera ha il potenziale per un vantaggio competitivo a lungo termine.
Vista l’importanza della piazza finanziaria a livello
nazionale (9,1 % del PIL) e internazionale (p. es. prima
al mondo nella gestione di patrimoni transfrontalieri,
25 %), la Svizzera ha una responsabilità particolare e
al contempo beneficia di un’opportunità nella concorrenza internazionale tra piazze finanziarie per quanto
attiene alla sostenibilità.
Nel 2017, la Confederazione ha avviato un progetto
pilota, che offriva a tutte le casse pensioni e le assicurazioni svizzere la possibilità di ricevere un’analisi
gratuita e riservata del proprio portafoglio azionario
e obbligazionario nell’ottica dell’obiettivo climatico
dei 2 gradi. È così stato possibile esaminare per la
prima volta con un metodo comparabile a livello internazionale la compatibilità climatica di due terzi dei
patrimoni gestiti in queste classi d’investimento. I
risultati della meta-analisi anonima hanno rivelato
che nella maggior parte dei settori gli investimenti
tendono a sostenere un riscaldamento in media di 4–6
gradi (2° Investing Initiative 2017). Questo risultato
rispecchia sostanzialmente il mercato mondiale, vi
sono tuttavia grandi differenze tra i portafogli testati.
La tematica della sostenibilità per i mercati finanziari e la loro stabilità assume sempre più rilievo a
livello globale. La Task Force on Climate-related
financial disclosure (TCFD), costituita dal Consiglio
per la stabilità finanziaria del G20 e diretta dall’industria, raccomanda in particolare analisi basate su scenari per valutare i potenziali rischi climatici, sulla
falsariga del progetto pilota realizzato dalla Confederazione nel 2017.
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Il quadro che emerge limitandosi a indicatori ambientali specifici è analogo: oggi quasi due terzi dell’impronta di carbonio svizzera sono prodotti al di fuori
dei confini nazionali e la tendenza è al rialzo. Per
quanto riguarda l’impronta sulla biodiversità, cresciuta tra il 2000 e il 2015, la quota estera supera
ormai il 57 per cento ( fig. 8). Per l’impronta idrica,
dal 1996 la quota estera si aggira sul 99 per cento. Poiché in singoli Paesi le risorse idriche sono ponderate
in base alla loro scarsità e che la Svizzera utilizza solo
una piccola parte delle risorse d’acqua disponibili, la
relativa impronta idrica è quindi esigua. Infine, anche
quasi tre quarti del fabbisogno di energia primaria
sono coperti da fonti non rinnovabili (petrolio, gas
naturale e uranio), che devono essere importate (UFAM
2018a). Alla stessa stregua, le importazioni di materie
prime superano di oltre tre volte l’estrazione in Svizzera, considerando la quantità di tutti i materiali
impiegati per la fabbricazione e il trasporto fino alla
frontiera di beni e servizi esteri (UST 2018b).
L’incremento relativo delle pressioni ambientali estere
è dovuto a progressi entro i confini nazionali, in particolare per quanto riguarda la qualità dell’acqua come
pure la riduzione degli inquinanti atmosferici e delle
sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. A ciò si
aggiunge la crescente divisione internazionale del
lavoro: sempre più spesso, i beni consumati in Svizzera provengono da una produzione globale. Un esempio sono le importazioni di foraggi destinate agli
allevamenti svizzeri. La coltivazione di questi foraggi
all’estero occupa una superficie di circa 2700 chilometri quadri (Vision Landwirtschaft 2010).
Molte materie prime sono importate, poiché non sono
disponibili in Svizzera o non lo sono nella quantità
richiesta. Accanto a prodotti agricoli, come i foraggi, il
caffè, il cacao, il tè, i prodotti di origine animale, il
cotone, la soia, l’olio di palma e la torba, hanno una forte
incidenza sull’ambiente in particolare le materie prime
e i prodotti minerali, i vettori energetici nonché i
metalli (preziosi). Tra i prodotti industriali importati
spiccano in particolare i prodotti chimici (UFAM 2015a,
2018a).
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Le misure della Confederazione relative all’economia
verde mirano a fornire informazioni trasparenti sul consumo di risorse per la produzione e i consumi lungo l’intera catena del valore, in modo tale che i consumatori e i
produttori possano riconoscere i prodotti sostenibili
(UFAM 2016b). La Confederazione sostiene inoltre l’elaborazione e l’attuazione di misure e accordi volontari per
migliorare in modo misurabile e dimostrabile la compatibilità ambientale di materie prime e prodotti rilevanti. In
collaborazione con gli attori interessati, per esempio, a
metà del 2017 è stata firmata una dichiarazione d’intenti
volta a ridurre in modo continuo e sistematico il consumo
di torba in uno dei settori d’impiego principali (terra in
sacchi per orti e giardini domestici).
Siti di produzione nonché relazioni finanziarie
e commerciali su scala mondiale
Oltre che importando materie prime e beni, l’industria
di produzione contribuisce all’impatto ambientale su
scala mondiale anche attraverso siti di produzione
distribuiti sull’intero pianeta. Il Consiglio federale si
aspetta che le imprese si assumano le loro responsabilità per gli effetti delle loro attività sull’ambiente e la
società, non solo in Svizzera, ma anche negli Stati con
standard ambientali meno severi o meno rispettati. La
Confederazione promuove la cosiddetta responsabilità
sociale d’impresa (RSI) partecipando attivamente all’elaborazione e all’attuazione di iniziative, direttive e
standard internazionali e sostenendo vari strumenti
volti a rafforzare la RSI. A tal fine, nel 2015 il Consiglio
federale ha adottato un documento programmatico e un
piano d’azione (Consiglio federale 2015a).
Il settore finanziario svizzero influenza indirettamente
il grado di sostenibilità con cui sono utilizzate le risorse
naturali a livello mondiale. La Svizzera è un leader ad
esempio nella gestione patrimoniale transfrontaliera
(25 % dei patrimoni gestiti a livello mondiale) (Swiss
Banking 2017) ( riquadro «Influsso delle decisioni di
finanziamento e investimento sull’ambiente»). Il commercio di materie prime è un altro settore con una
grande responsabilità ecologica. Il 35 per cento circa
del petrolio e dei cereali negoziati su scala mondiale, il
50 per cento circa dello zucchero e il 60 per cento dei
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Figura 8
Evoluzione della quota estera di impronte selezionate
Per tre impronte su quattro, tra il 2000 e il 2015 la quota estera è
aumentata e nel 2015 si attestava al 60 per cento o più. La quota estera dell’impronta idrica resta costante dal 1996 al 99 per cento.
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metalli e del caffè passano da imprese con sede in Svizzera. La Svizzera è quindi una delle principali piattaforme per il commercio di materie prime (DFAE/DFF/
DEFR 2013).
L’estrazione di materie prime è spesso associata a
massicci interventi sull’ambiente. Sono particolarmente forti gli effetti dell’estrazione di materie prime
non rinnovabili, come i metalli o i vettori energetici
fossili. L’industria mineraria provoca spesso danni
al paesaggio, perdite di biodiversità e una contaminazione dei suoli e delle riserve di acque sotterranee. Il
Consiglio federale ha approvato una serie di raccomandazioni indirizzate al settore delle materie prime
affinché adotti misure adeguate. Tali misure dovranno
tra l’altro contribuire a rafforzare la gestione ecologicamente responsabile delle imprese a livello globale,
riconoscere precocemente i rischi per la reputazione
nonché favorire il dialogo tra tutti gli attori coinvolti
(Consiglio federale 2016b).

Accordi ambientali e commerciali
Attraverso la politica estera, la politica economica
esterna e la cooperazione internazionale, la Svizzera
s’impegna a favore di uno sviluppo sostenibile anche
all’estero. La cooperazione internazionale è imperniata,
oltre che sulla lotta contro la povertà e altri obiettivi
sociali, anche sull’uso sostenibile delle basi vitali naturali e la trasformazione dell’economia e della società in
modo da rispettare i limiti del pianeta e garantire il
benessere sia delle generazioni attuali sia di quelle
future (Consiglio federale 2016a). A tal fine, la Confederazione fornisce contributi finanziari tra l’altro al
Fondo mondiale per l’ambiente (GEF), che sostiene i
Paesi in via di sviluppo nelle loro iniziative a favore
dell’ambiente e nell’attuazione degli accordi ambientali
internazionali.
Per proteggere efficacemente l’ambiente è necessario che
anche gli altri settori politici internazionali, come la
cooperazione allo sviluppo o la politica commerciale ed
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economica internazionale, tengano conto degli obiettivi
ambientali ( Politica ambientale internazionale). Gli
accordi di libero scambio, per esempio, mirano in genere a
ridurre o eliminare gli ostacoli al commercio per agevolare
gli scambi e promuovere gli investimenti. Per integrare
obiettivi ambientali nella politica commerciale, nel 2010
l’Associazione europea di libero scambio (AELS) ha elaborato disposizioni tipo sullo sviluppo sostenibile, utilizzate
da allora quale base in tutti gli accordi commerciali (SECO
2016). Le disposizioni ambientali hanno tuttavia un carattere tendenzialmente generico e solo in parte considerano
gruppi di prodotti specifici.
Le misure della Confederazione per un’economia verde
chiedono che, nell’ambito dei negoziati su accordi commerciali internazionali, per determinati gruppi di prodotti si verifichi di volta in volta la necessità di rispettare accordi o requisiti minimi esistenti in materia
ambientale e di inserire eventualmente negli accordi
disposizioni ambientali specifiche (UFAM 2016b).
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Impatti e ripercussioni principali in Svizzera
Malgrado i progressi fatti entro i confini nazionali, le
risorse naturali restano sotto pressione: ad avere un
grande influsso sono i cambiamenti climatici provocati
dalle emissioni di gas serra, l’impermeabilizzazione del
suolo dovuta agli insediamenti e ai trasporti, i residui di
prodotti fitosanitari nel suolo e nelle acque nonché le immissioni di azoto negli ecosistemi a opera dell’agricoltura. I crescenti volumi di rifiuti sono una sfida per l’economia circolare. Le pressioni ambientali si ripercuotono
sulla salute e il benessere e generano costi ingenti.
Tra il 2000 e il 2015, l’impatto ambientale complessivo
della Svizzera è diminuito del 7 per cento circa, una
flessione frutto di una sensibile riduzione dell’impatto
entro i confini nazionali. L’impatto ambientale all’estero
è invece aumentato ( Produzione e consumi quali fattori trainanti). Tra le performance ambientali svizzere
particolarmente riuscite, nel terzo rapporto d’esame
pubblicato nel 2017 l’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE) menziona il basso
consumo energetico dell’economia e il disaccoppiamento della crescita economica dalle emissioni di gas
serra e da altri inquinanti atmosferici, il miglioramento della produttività dei materiali, la diminuzione
del consumo di acqua e l’aumento della quota della ferrovia nel trasporto di merci (OCSE 2017).
Viceversa, l’OCSE punta il dito contro i deficit legati a
modi di consumo non sostenibili, che provocano un’elevata impronta. L’impatto delle emissioni di gas serra
correlate, per esempio, supera di gran lunga i confini
nazionali. Entro i confini nazionali, il consumo non
sostenibile si manifesta tra l’altro mediante crescenti
quantità di rifiuti solidi urbani. Inoltre in Svizzera una
quota elevata di specie di animali, piante e funghi è
minacciata. Nei piccoli fiumi e ruscelli si registrano
periodicamente concentrazioni elevate di pesticidi
provenienti prevalentemente dall’agricoltura, come le
elevate eccedenze di azoto: entrambe queste due componenti danneggiano numerosi ecosistemi. Sempre
secondo l’OCSE (OCSE 2017), il consumo di superficie
dovuto all’espansione delle superfici d’insediamento è
un altro problema irrisolto.

Le sfide in sintesi
Le pressioni dovute agli ambiti sottoelencati ( fig. 9)
non hanno finora consentito alla Svizzera di raggiungere i suoi obiettivi ambientali:
Gas serra: le emissioni di gas serra sono una delle
maggiori sfide per l’ambiente a livello mondiale. La
Svizzera risente dei cambiamenti climatici in misura
superiore alla media ( Clima). Le temperature medie
annue, ad esempio, sono aumentate di circa 2 gradi
dall’avvio delle misurazioni nel 1864 (il doppio rispetto
alla media globale). I cambiamenti climatici hanno
ampie conseguenze per l’uomo e gli ecosistemi. Nei
prossimi anni gli effetti si amplificheranno, ponendo
grandi sfide alla società e all’economia (Accademie
svizzere 2016).
Un terzo delle emissioni di gas serra legate ai consumi
in Svizzera è riconducibile ai trasporti (senza il traffico aereo) e un quarto al settore degli edifici (senza i
materiali da costruzione importati). L’applicazione
sistematica dell’Accordo di Parigi potrà limitare i cambiamenti climatici. La Confederazione ha inoltre adottato varie strategie per far fronte al loro impatto
(UFAM 2014b, Consiglio federale 2016d).
Biocidi e prodotti fitosanitari: i prodotti fitosanitari
utilizzati nell’agricoltura, i biocidi impiegati per esempio nei prodotti per la protezione del legno o nelle vernici per barche e numerose altre sostanze finiscono
nel suolo e nelle acque, compromettendo gli esseri
viventi in questi ecosistemi e di conseguenza la biodiversità. La Confederazione ha adottato un piano d’azione per affrontare questa sfida (Consiglio federale
2017d). L’attuazione sistematica delle misure proposte
ridurrà la pressione sulla flora, la fauna e i loro habitat
( Biodiversità, Acque, Suolo).
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Figura 9
Panoramica delle principali pressioni imputabili ad attività nei settori dell’economia e dell’agricoltura (produzione),
dell’infrastruttura e dei consumi (domanda)
La fabbricazione di prodotti e la messa a disposizione di servizi e tecnologie hanno un impatto sull’ambiente. Per la produzione economica
sono necessarie infrastrutture come le strade, gli edifici, gli impianti di

produzione di energia o quelli per il turismo. La domanda influenza in
misura determinate lo sfruttamento dell’infrastruttura e di conseguenza
anche il relativo impatto ambientale.

Economia (offerta)

Infrastruttura
(costruzioni e utilizzazione)

Consumo (domanda)

Agricoltura
• Emissioni di azoto da concimi e
allevamenti di animali da reddito
• Importazione di foraggi
• Prodotti fitosanitari, impiego di rame
in colture speciali
• Utilizzazione intensiva nello spazio
riservato alle acque
• Quota insufficiente di superfici di
elevata qualità ecologica nelle valli
• Abbandono dell’utilizzazione nelle
regioni di montagna
• Erosione, compattazione dovuta a
una gestione non adattata alle
condizioni locali
• Nuove costruzioni al di fuori delle
zone edificabili

Energia
• Danni della produzione idroelettrica
sulle acque
• Riscaldamento con combustibili
fossili
• Importazione di elettricità da
carbone e gas
• Danni della produzione di energia
eolica su paesaggio e fauna
• Frammentazione del paesaggio a
causa delle linee aeree

Alimentazione
• Prodotti di origine animale
• Prodotti fabbricati con un elevato
apporto energetico
• Prodotti da coltivazione intensiva
• Spreco alimentare
• Imballaggi, stoviglie monouso

Industria, artigianato, servizi
• Siti di produzione all’estero
• Importazione di beni e materiali
primari
• Estrazione di risorse non rinnovabili,
economia circolare insufficiente
• Produzione in Svizzera: raffinerie,
prodotti metallici, industria del
cemento, industria chimica
• Settore finanziario, decisioni
d’investimento
• Trasporto di merci su strada,
viaggi in aereo
• Nuove costruzioni

Fonte: UFAM

Trasporti e insediamenti
• Dispersione degli insediamenti e
ampliamento della rete viaria:
crescente impermeabilizzazione del
suolo, frammentazione degli habitat
• Acque incanalate
• Banalizzazione del paesaggio
• Emissioni di gas serra, rumore e
inquinanti atmosferici del traffico
stradale motorizzato
• Consumo energetico degli edifici
• Riciclaggio insufficiente dei materiali
• Microinquinanti nelle acque di
scarico
• Prodotti fitosanitari nei giardini
privati
• Emissioni luminose
Turismo
• Infrastruttura del tempo libero
• Neve artificiale

Alloggio
• Luogo di domicilio, distanza dal
luogo di lavoro e dalle attività del
tempo libero
• Superficie d’insediamento occupata
• Superficie abitabile riscaldata
• Impianti di combustione a legna
• Prodotti contenenti solventi
Mobilità
• Scelta del mezzo di trasporto
• Distanze percorse, numero di
percorsi
• Viaggi in aereo
Altri settori di consumo
• Farmaci, cosmetici, perturbatori
endocrini
• Attività del tempo libero in habitat
sensibili
Per tutti i settori di consumo
• Prodotti da risorse non rinnovabili
• Breve durata di utilizzazione dei
prodotti
• Prodotti non riciclabili fabbricati da
materiali compositi
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Circa due terzi dell’azoto atmosferico provengono
dall’agricoltura (ammoniaca) e circa un terzo da processi di combustione (ossidi di azoto). La Svizzera si è
impegnata a ridurre le emissioni di composti azotati
come l’ammoniaca e gli ossidi di azoto (Consiglio federale 2009, 2016e). Finora gli obiettivi nazionali e
internazionali sono stati raggiunti solo in parte.
Pur essendosi ridotte leggermente, restano costanti a
un livello troppo elevato dal 2000 in particolare le
emissioni di ammoniaca provenienti dall’agricoltura
( Aria). In futuro bisognerà ridurre ulteriormente la
pressione diminuendo le emissioni di azoto provenienti dall’agricoltura e le emissioni di ossidi di azoto
provocate da processi di combustione (trasporti, industria, economie domestiche) ( Sfida azoto).
Impermeabilizzazione di superfici e pressione crescente sulle superfici naturali: la superficie urbana
cresce, l’infrastruttura dei trasporti è ampliata. Fino
alla rilevazione 2004/2009 per la statistica della
superficie, le superfici d’insediamento crescevano a
un ritmo superiore a quello della popolazione e dei
posti di lavoro. Primi risultati parziali della rilevazione in corso, che considerano 13 Cantoni (Svizzera
occidentale, fotografie aeree scattate tra il 2013 e il
2016), mostrano che forse adesso per la prima volta, se
la tendenza troverà conferma sull’intero territorio
nazionale, le superfici d’insediamento cresceranno a
un ritmo inferiore a quello della popolazione. In precedenza spiccava in particolare la crescente discrepanza
tra l’evoluzione demografica e la crescita delle aree
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residenziali (edifici e terreno annesso): l’alloggio
assorbe più superfici ( Alloggio). Sempre più suolo
viene così impermeabilizzato e le superfici libere
vanno perse o frammentate. Al tempo stesso le superfici naturali sono sempre più sfruttate per attività del
tempo libero e il turismo, con un conseguente aumento
della pressione sugli habitat naturali ( Stato delle
risorse naturali in Svizzera: differenze territoriali,
Biodiversità,
Suolo,
Paesaggio). Per frenare
questa evoluzione, in futuro bisognerà favorire lo sviluppo centripeto degli insediamenti (densificazione
delle costruzioni) e lo sfruttamento sostenibile del
suolo.
Sprechi di risorse invece di cicli chiusi delle materie
prime: i modi di consumo non sostenibili provocano un
consumo di risorse e il relativo impatto ambientale
( Produzione e consumi quali fattori trainanti). Per
conservare il valore dei prodotti e delle risorse il più a
lungo possibile occorre mirare a un modello economico in cui i materiali circolino e al termine della
durata di vita dei prodotti diventino nuove materie
prime anziché rifiuti. I prodotti devono essere riparabili, longevi, adattabili e riciclabili ( Rifiuti e materie prime). La responsabilità del produttore, l’ecodesign e le abitudini di consumo svolgono quindi un
ruolo determinante. Nell’interesse di un benessere
garantito a lungo termine, la Confederazione s’impegna per la diffusione di processi di produzione e modi
di consumo compatibili con l’ambiente e rispettosi
delle risorse. L’azione si articola su due assi: misure
orientate ai prodotti mirano ad accrescere l’offerta e la
domanda di prodotti ottimizzati dal profilo ecologico;
misure orientate ai consumi devono invece favorire
decisioni di utilizzazione e stili di vita consapevoli
dell’ambiente (UFAM 2016b).
Le pressioni ambientali cui è confrontata oggi la Svizzera hanno varie cause, sono influenzate da fattori
globali (megatendenze globali), provocano effetti a
catena e possono essere ridotte solo con un mix di
strumenti e misure ( Settori ambientali e strumenti).
Retroazioni indesiderate e interdipendenze sono la
norma. Un aumento auspicato dell’efficienza di un processo di produzione può per esempio ridurre i costi di
beni e servizi al punto tale che i guadagni in efficienza
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vengono azzerati o addirittura superati dall’aumento
dei consumi (cosiddetto effetto rebound). Inoltre, i processi di produzione e i modi di consumo con un elevato
impatto ambientale offrono spesso anche vantaggi,
come posti di lavoro e guadagni. Questo fatto può creare forti incentivi per determinati settori o comunità a
opporsi a ogni cambiamento (AEA 2015a). Soluzioni
sono possibili solo partendo da una visione sistemica
globale, che combini approcci tecnico-scientifici ad
analisi socioeconomiche ( Digressione: Visione sistemica).
Gli effetti in sintesi
Gli effetti delle principali pressioni ambientali della
Svizzera possono essere suddivisi in tre categorie: il
benessere e la salute dell’uomo, gli ecosistemi e l’infrastruttura. Una singola pressione può avere effetti in
più categorie. L’inquinamento atmosferico da ossidi di
azoto (NOx) può ad esempio compromettere la salute,
eutrofizzare gli ecosistemi e danneggiare gli edifici a
causa delle piogge acide.
Salute e benessere: periodi di canicola più frequenti,
inquinanti atmosferici come le polveri fini, il diossido
di azoto e l’ozono nonché l’inquinamento fonico compromettono il benessere o provocano malattie e decessi
prematuri. Nuovi allergeni portati da piante importate
nonché l’allungamento del periodo vegetativo rafforzano il carico per le persone allergiche. Un paesaggio
diversificato, aree verdi, foreste e acque servono invece
all’uomo come spazi ricreativi e hanno un influsso positivo sul benessere.
Ecosistemi: la superficie degli habitat naturali in Svizzera è in continua flessione. Anche la qualità degli
habitat è sempre più degradata dalle immissioni di
nutrienti e inquinanti, dalla conseguente eutrofizzazione e acidificazione come pure dalla crescente utilizzazione imputabile ai trasporti, all’agricoltura e
agli insediamenti. Di conseguenza muta anche la composizione delle specie nel suolo, nella vegetazione e
tra gli animali terrestri e acquatici. Specie specializzate perdono il loro habitat e non sono quindi più in
grado di sopravvivere. La diversità delle specie diminuisce nella maggior parte degli ecosistemi. Di conseguenza, questi ultimi perdono stabilità e capacità di
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resistenza e sono meno in grado di adattarsi a condizioni ambientali mutate. Oltre alle pressioni ambientali, determinate specie non saranno più in grado di
adattarsi alle nuove condizioni sulla scia dei cambiamenti climatici (temperature più elevate, crescente
siccità estiva). Alcuni habitat sono quindi destinati a
sparire. A essere particolarmente colpiti saranno gli
ecosistemi alpini e le zone umide. Il declino delle specie e degli habitat va di pari passo con una flessione
dei servizi forniti all’uomo dagli ecosistemi. Un esempio è la funzione protettiva del bosco: se gli alberi sono
indeboliti a causa dell’acidificazione o degli organismi
nocivi, il bosco non può più garantire la sua funzione
protettiva. Un’altra sfida per la biodiversità è la crescente diffusione di organismi nocivi (Fischer et al.
2015).
Infrastruttura: gli inquinanti atmosferici provocano
danni da corrosione all’infrastruttura edile. La maggior frequenza di forti precipitazioni, il ritiro dei
ghiacciai e lo scioglimento del permafrost in seguito
ai cambiamenti climatici possono aumentare il pericolo di piene, colate detritiche e movimenti di masse.
Questi eventi naturali provocano danni materiali
all’infrastruttura e agli edifici. Un paesaggio compromesso riduce l’attrattiva locale, l’innalzamento del
limite delle nevicate o lo scioglimento dei ghiacciai
causa perdite per il turismo. Un altro esempio è il
deprezzamento degli immobili esposti a rumore eccessivo.
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Sfida azoto
Numerosi problemi ambientali sono imputabili ai composti azotati. Le eccedenze di azoto inquinano i suoli, le
acque, i mari e il clima, con effetti negativi per la biodiversità e la salute umana. Circa due terzi dell’azoto atmosferico provengono dall’agricoltura e un terzo da processi di combustione. Inoltre, l’azoto finisce nelle acque
direttamente dalle acque di scarico comunali.
Prima della scoperta di un procedimento chimico per
fabbricare concimi azotati all’inizio del XX secolo e
prima dell’inizio della fase relativamente breve di
sfruttamento dei depositi limitati di minerali contenenti azoto durante il XIX secolo, l’azoto reattivo circolava essenzialmente in stretti cicli naturali. Durante
la crescita, le piante incorporano infatti nella loro biomassa composti azotati sotto forma di proteine.
Morendo, il materiale organico torna nel suolo, dove
viene mineralizzato e trasformato dai microrganismi.
L’azoto può così essere riassorbito dalle piante (UFAM
2014c).
Oggi, invece, nel mondo circa la metà dell’azoto reattivo è immesso dall’uomo (Fowler et al. 2013). Nel corso
del XX secolo, i concimi contenenti azoto hanno fornito un contributo determinante all’aumento delle rese
delle piante nell’agricoltura. Se però le dosi di concimi
superano la capacità di assorbimento delle colture, le
eccedenze si distribuiscono in ecosistemi sia vicini,
sia lontani. Di conseguenza, la biodiversità si deteriora, i mari possono cadere in uno stato ostile alla
vita, contraddistinto da poco ossigeno (com’è già il
caso p. es. nel Golfo del Messico) e le acque sotterranee
possono non più essere potabili. I limiti del pianeta
per l’azoto sono considerati superati già oggi (Sutton
et al. 2011) ( Limiti del pianeta).
Immissioni di azoto attraverso l’agricoltura svizzera
I concimi minerali contengono azoto prevalentemente
sotto forma di ammonio e nitrato nonché di altri composti organici e inorganici. Il loro impiego ha portato
all’intensificazione dell’agricoltura e, di conseguenza,
all’incremento della produzione di alimenti e foraggi
nonché degli effettivi di animali da reddito. I foraggi
importati rappresentano un ulteriore apporto al ciclo

dell’azoto. Consentono effettivi più elevati di animali
da reddito aumentando la quantità di liquame, attraverso il quale l’azoto è distribuito su prati e campi.
Complessivamente solo il 30 per cento circa di tutti i
composti azotati impiegati dall’agricoltura svizzera
finisce in prodotti vegetali o animali, come auspicato
(UFAM 2010a). Oltre il 70 per cento si disperde invece
nell’ambiente ( fig. 10). Buona parte dell’azoto finisce nell’aria sotto forma di ammoniaca (NH3) attraverso l’allevamento di animali nonché lo stoccaggio e
lo spargimento di concimi aziendali ed è trasportato
in altri ecosistemi. Nel suolo, l’azoto è trasformato e
fuoriesce nell’atmosfera sotto forma di monossido di
azoto (NO), protossido di azoto (N2O, un gas climalterante) o azoto atmosferico (N2). È inoltre dilavato nelle
acque sotterranee e nelle acque superficiali sotto
forma di nitrato (NO3).
Nel 2015 in Svizzera sono state emesse circa 45 700
tonnellate di azoto sotto forma di ammoniaca, il 93 per
cento delle quali proveniva dall’agricoltura. Con la
flessione del numero di animali da reddito, tra il 1990
e il 2000 le emissioni di ammoniaca dell’agricoltura
sono diminuite del 18 per cento, da allora sono scese in
misura marginale. Il 70 per cento circa delle emissioni
di ammoniaca nell’ambito dell’agricoltura è imputabile
all’allevamento di bovini (Kupper et al. 2018). Malgrado una densità di animali pressoché identica, in
Svizzera le emissioni di ammoniaca per ettaro sono
nettamente superiori che non per esempio in Danimarca, dove sono attuate misure capillari di riduzione
delle emissioni (UFAM 2014c, UFAG 2016).
Combustione e acque di scarico quali fonti di azoto
I composti azotati entrano nel ciclo dell’azoto non solo
attraverso l’agricoltura, ma anche attraverso processi
di combustione, sotto forma di ossidi di azoto (NOX ).
Circa due terzi dell’azoto immesso nell’aria provengono dall’agricoltura (ammoniaca) e circa un terzo da
processi di combustione (ossidi di azoto). Dall’industrializzazione l’industria, gli impianti a combustione
e il traffico motorizzato hanno provocato un aumento
delle emissioni di NOX . Grazie alla denitrificazione dei
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gas combusti e al miglioramento dei motori e delle
marmitte catalitiche, tra il 1985 e il 2016 le emissioni
sono diminuite del 60 per cento, ma nel 2016 i processi
di combustione hanno ancora emesso circa 20 000
tonnellate di azoto sotto forma di ossidi di azoto. Poco
più della metà di queste emissioni proviene dal traffico motorizzato (UFAM 2018c) ( Aria).

Effetti sulla salute e gli ecosistemi
Gli ossidi di azoto (NOX) sono un precursore dell’ozono
troposferico (smog estivo). Assieme all’ammoniaca
contribuiscono alla formazione di polveri fini secondarie. Questi inquinanti atmosferici possono provocare reazioni infiammatorie alle vie respiratorie e
danneggiare il sistema cardiovascolare.

Un’altra importante fonte di azoto è rappresentata
dalle acque di scarico urbane. Grazie a importanti progressi, gli impianti di depurazione delle acque (IDA)
eliminano il 44 per cento dell’azoto reattivo contenuto
nelle acque di scarico. Il resto, circa 23 000 tonnellate,
finisce tuttavia nelle acque superficiali e in parte
anche nelle acque sotterranee (Strähl et al. 2013).

La maggior parte dei carichi di azoto nelle acque è
imputabile ai concimi rilasciati dalle colture agricole
(UFAM 2010a). Il nitrato è dilavato dai suoli agricoli e
finisce anche nelle acque sotterranee sfruttate per la
produzione di acqua potabile. Nel 15 per cento delle
stazioni di misurazione nelle regioni utilizzate prevalentemente per scopi agricoli, le concentrazioni nelle
acque sotterranee superano il livello ammesso. Se oltre

Figura 10
Bilancio dell’azoto nell’agricoltura

Tonnellate

L’azoto (N) entra nell’agricoltura sotto forma di concimi e foraggi ma
anche attraverso la fissazione nelle piante e l’apporto atmosferico.
Una parte è liberata nell’aria sotto forma di ammoniaca (NH₃) o di

protossido di azoto (N₂O), un’altra è dilavata nelle acque sotterranee
sotto forma di nitrato (NO₃). Negli ultimi dieci anni, l’eccedenza di
azoto si è aggirata in media sulle 110 000 tonnellate all’anno.
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al nitrato sono rilasciati nelle acque superficiali anche
composti azotati come il nitrito e l’ammoniaca, basse
concentrazioni sono già velenose per i pesci, pregiudicandone lo sviluppo e la riproduzione ( Acque).
Il nitrato è dilavato anche da suoli non utilizzati a scopi
agricoli: i composti azotati sono trasportati attraverso
l’aria, immessi in ecosistemi e nuovamente dilavati
sotto forma di nitrato. I composti azotati eutrofizzano
gli ecosistemi e sono quindi uno dei principali fattori
all’origine della perdita di biodiversità. Molti ecosistemi in pericolo sono poveri di nutrienti allo stato originale. La loro eutrofizzazione provoca la scomparsa di
specie tipiche di questi habitat, spesso minacciate, soppiantate da specie più tolleranti all’azoto. Si verifica
così una crescente uniformazione della composizione
delle specie di habitat distinti. Di conseguenza, in Svizzera spariscono habitat unici e, i servizi ecosistemici a
essi associati.
I composti azotati contribuiscono inoltre all’acidificazione del suolo e ne influenzano quindi le funzioni.
L’equilibrio perturbato dei nutrienti nei suoli compromette anche la crescita delle radici delle piante. Gli
alberi risultano così più vulnerabili ai forti venti e alle
malattie. Inoltre i suoli rilasciano protossido di azoto,
un gas serra 300 volte più climalterante del CO2.
L’apporto atmosferico naturale di azoto reattivo va da
0,5 a 2 chilogrammi per ettaro all’anno. I carichi critici (critical load) per l’azoto negli ecosistemi sensibili
sono compresi tra 4 e 25 chilogrammi di azoto per
ettaro all’anno. In Svizzera, nel 2015 sono stati rilasciati in media 15 chilogrammi per ettaro di suolo, un
valore che, a seconda del sito, varia tra 2 e 65 chilogrammi ( fig. 11).
Analisi territoriali relative al 2015 mostrano che in
Svizzera quasi il 90 per cento dei suoli forestali, un
terzo dei prati e dei pascoli secchi, quasi tutte le torbiere alte e tre quarti delle paludi registrano immissioni eccessive di azoto atmosferico.
Attraverso il Reno, il Rodano e le acque di confine ticinesi, i composti azotati riversati nelle acque raggiungono i mari, dove contribuiscono all’eutrofizzazione
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degli ecosistemi marini. La crescita eccessiva delle
alghe riduce il tenore di ossigeno, creando condizioni
ostili alla vita per la flora e la fauna marine. Dagli anni
Duemila, i carichi di azoto nel Reno vicino a Basilea in
direzione del mare del Nord, prevalentemente sotto
forma di nitrato, sono costanti nella media pluriennale: si aggirano sulle 47 000 tonnellate di azoto
all’anno (Ruff et al. 2013).
Obiettivi non raggiunti
Nell’ambito della Convenzione UNECE sull’inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (CLRTAP),
la Svizzera si è impegnata a ridurre le emissioni di composti azotati reattivi. Finora però nessun obiettivo nazionale e internazionale è stato raggiunto.
Con gli obiettivi ambientali per l’agricoltura (OAA), la
Confederazione mira a ridurre le emissioni di ammoniaca a non oltre 25 000 tonnellate di azoto sotto
forma di ammoniaca all’anno (UFAM/UFAG 2008,
2016, Consiglio federale 2016e). Dal 2000 sono tuttavia diminuite in misure marginale e nel 2016 rimanevano a un livello elevato pari a circa 41 800 tonnellate
di azoto sotto forma di ammoniaca. Nella strategia di
lotta contro l’inquinamento atmosferico (SIAt), il Consiglio federale ha definito l’obiettivo di ridurre le
emissioni totali di ammoniaca del 40 per cento rispetto
al 2005 (Consiglio federale 2009). Le misure adottate
finora hanno tuttavia consentito una riduzione solo
del 5 per cento, malgrado il notevole potenziale di
riduzione a livello tecnico e di esercizio. Le misure di
riduzione nel settore agricolo sono promosse nell’ambito del programma sulle risorse e con contributi per
l’efficienza delle risorse. Un’attuazione capillare del
potenziale tecnico di riduzione presuppone tuttavia
l’inserimento delle misure nella legislazione in materia agricola e ambientale. I Cantoni possono contribuire all’ulteriore riduzione delle emissioni migliorando
l’esecuzione del diritto ambientale vigente. Dove malgrado misure di riduzione dell’ammoniaca viene superata la sopportabilità degli ecosistemi occorre valutare una riduzione dell’intensità di produzione
(Consiglio federale 2016e).
Per quanto riguarda le immissioni di nitrato, negli
obiettivi ambientali per l’agricoltura sono definiti due
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Figura 11
Immissioni di azoto superiori al carico critico (critical load), 2015
La carta mostra il superamento del carico critico per l’azoto nel 2015,
anno di riferimento. I carichi critici sono stati definiti nell’ambito della
Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga
distanza (CLRTAP). Misurano la sensibilità degli ecosistemi alle
immissioni inquinanti. Nel 2015 in Svizzera sono state immesse 61 700

tonnellate di azoto. I carichi critici sono pertanto superati in molte
regioni della Svizzera. A registrare le immissioni più elevate sono le
regioni dell’Altipiano con una produzione animale intensiva e il Ticino,
dove le maggiori concentrazioni di azoto reattivo sono dovute soprattutto al trasporto a lunga percorrenza e alle precipitazioni..
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obiettivi: le immissioni di azoto nelle acque legate
all’agricoltura devono essere ridotte del 50 per cento
rispetto al 1985. Fino al 2010 erano state ridotte solo
del 26 per cento (Prasuhn 2016). Inoltre, il tenore di
nitrato nelle acque sfruttate per la produzione di
acqua potabile non deve superare una concentrazione
di 25 milligrammi al litro. Nelle regioni agricole, il
tenore di nitrato delle acque sotterranee è spesso
ancora superiore al valore limite (UFAM/UFAG 2008,
2016, Consiglio federale 2016e) ( Acque).
Nella strategia di lotta contro l’inquinamento atmosferico, il Consiglio federale ha definito obiettivi di riduzione anche per gli ossidi di azoto: secondo la SIAt, le

emissioni devono diminuire del 50 per cento rispetto
ai valori del 2005 (Consiglio federale 2009). Finora, la
riduzione è stata del 33 per cento. Per ridurre ulteriormente le emissioni di ossidi di azoto, la Svizzera ha
avviato, parallelamente all’Unione europea, l’inasprimento dei valori limite per i gas di scarico del traffico
stradale (Euro 6/Euro VI).
Se saranno raggiunti gli obiettivi della strategia di
lotta contro l’inquinamento atmosferico per l’ammoniaca e gli ossidi di azoto, la Confederazione presume
che saranno rispettati anche i carichi critici per le
immissioni di azoto a lunga distanza e i valori delle
polveri fini diminuiranno ulteriormente.
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Stato delle risorse naturali in Svizzera: differenze territoriali
Le sfide per l’ambiente in Svizzera si distinguono a seconda dell’ambiente naturale: nell’Altipiano dominano la
perdita di superfici non impermeabilizzate e la qualità
del paesaggio, a causa della continua espansione degli
insediamenti e dell’infrastruttura. Il Giura deve lottare
contro una crescente siccità, a causa dei cambiamenti
climatici. Nelle Alpi cresce la pressione dell’utilizzazione per attività del tempo libero e i cambiamenti climatici potrebbero avere effetti incisivi. Sul versante sud delle Alpi, le sfide principali sono la qualità dell’aria e del
paesaggio nonché il crescente pericolo di incendi boschivi.
In Svizzera, i fattori che determinano l’impatto ambientale (l’elevata mobilità, l’espansione degli insediamenti, l’agricoltura intensiva) sono simili nelle varie
regioni, a variare è l’intensità. Le superfici urbane
aumentano sull’intero territorio nazionale. A registrare
la maggior espansione sono le cinture degli agglomerati nonché le aree metropolitane per esempio tra Ginevra e Losanna o tra Olten e Zurigo. La pressione legata
all’utilizzazione è forte anche nello spazio rurale
dell’Altipiano, nelle grandi valli dell’arco alpino nonché
in parti del Giura e del versante nord delle Alpi. A registrare il maggior volume di traffico sono l’Altipiano in
generale e gli agglomerati in particolare. Se nell’Altipiano e nei fondivalle si pratica l’agricoltura intensiva,
nelle regioni periferiche difficilmente accessibili questa utilizzazione è inesistente ( Clima,
Biodiversità, Foreste, Paesaggio).
Altipiano
L’Altipiano è la regione che registra i valori massimi
per l’espansione degli insediamenti e degli impianti
infrastrutturali, la densità di strade e il volume di traffico. Il paesaggio è pertanto molto frammentato e gli
habitat naturali sono suddivisi e poco interconnessi,
la qualità del paesaggio subisce un degrado. La biodiversità è fortemente minacciata soprattutto nelle cinture degli agglomerati. Anche nelle regioni destinate
all’agricoltura intensiva vi è il rischio che elementi
paesaggistici pregiati e di conseguenza anche habitat
importanti vadano persi.

A registrare l’agricoltura più intensiva è l’Altipiano. Le
immissioni di azoto nei suoli sono quindi elevate e i
piccoli e medi corsi d’acqua sono quelli più contaminati da nutrienti e pesticidi. Vi si aggiunge il fatto che
molti corsi d’acqua sono stati messi in galleria o corretti.
La crescente siccità estiva dovuta ai cambiamenti climatici e alla variazione del regime di deflusso inasprirà
ulteriormente la pressione sui piccoli e medi corsi d’acqua: i livelli inferiori dell’acqua attesi aumenteranno la
concentrazione delle sostanze immesse e favoriranno il
riscaldamento, sollecitando ulteriormente numerosi
organismi acquatici. Il previsto fabbisogno accresciuto
d’irrigazione nell’agricoltura potrà aggravare ulteriormente la situazione. Attraverso i cambiamenti climatici aumenta inoltre la pressione del caldo nelle città
( Sfide e opportunità per gli agglomerati).
Negli agglomerati, i boschi, le rive e altri ecosistemi
prossimi allo stato naturale sono utilizzati intensamente per attività ricreative e sportive, una situazione che può minacciare la fauna selvatica e tipi di
vegetazione sensibili.
Giura e Prealpi
Anche nel Giura la densità degli insediamenti e l’infrastruttura dei trasporti aumentano. Pur essendo
meno forte rispetto all’Altipiano, questa evoluzione è
comunque superiore rispetto alla media nazionale e si
manifesta tra l’altro con il fatto che ora anche nel
Giura, come nell’Altipiano, non esistono più regioni in
cui di notte regna il buio (UFAM/WSL 2017). L’abbandono dell’utilizzazione e l’agricoltura intensiva mettono sotto pressione i paesaggi tipici, come per esempio i pascoli boschivi delle Franches Montagnes.
Sulla scia dei cambiamenti climatici, in futuro i periodi
di siccità diventeranno più frequenti. La conseguente
penuria di acqua s’inasprirà nel Giura, dove i suoli calcarei seccano rapidamente. L’innalzamento del limite
delle nevicate dovuto ai cambiamenti climatici rappresenta un problema per le stazioni sciistiche a bassa
quota sia nel Giura sia nelle Prealpi.
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Alpi
Negli ultimi dieci anni, l’ambiente è finito sempre più
sotto pressione anche nell’arco alpino (UFAM 2017a).
Se nelle grandi valli alpine gli insediamenti si espandono e si pratica un’agricoltura intensiva, nelle zone
remote spesso l’utilizzazione è abbandonata, in particolare sui pascoli di estivazione. Nelle zone agricole
delle grandi valli vanno così perse numerose microstrutture e nelle regioni remote aumenta la superficie
forestale.
Gli habitat acquatici nelle Alpi sono compromessi dallo
sfruttamento della forza idrica. Inoltre anche qui le
elevate immissioni di nutrienti trasportati nell’aria
minacciano ecosistemi. In particolare scompaiono
habitat rari e secchi del paesaggio aperto, che hanno
bisogno di pochi nutrienti, e la biodiversità diminuisce, cancellando il carattere regionale del paesaggio.
Al tempo stesso l’arco alpino è utilizzato sempre più
intensamente per attività del tempo libero, con un
aumento della pressione sul paesaggio e gli habitat. Un
esempio è rappresentato dagli sport sulla neve: per il
crescente innevamento artificiale si spiana il fondo, si
consuma più acqua e s’impiegano prodotti chimici per
favorire il congelamento dell’acqua. Tutto ciò modifica
gli habitat e riduce le probabilità di sopravvivenza
delle specie autoctone.
Nell’arco alpino, i cambiamenti climatici hanno un
impatto particolarmente marcato rispetto alle altre
regioni (UFAM 2017b). Il limite delle nevicate s’innalza, i ghiacciai si sciolgono, il permafrost fonde e, a
lungo termine, diminuisce la disponibilità di acqua nel
periodo estivo. Oltre a provocare profondi cambiamenti dei paesaggi e degli habitat, causano anche l’aumento del pericolo di catastrofi naturali come cadute
di massi, colate detritiche o scivolamenti. Il rischio di
sovrapposizione di scioglimento della neve su larga
scala e forti precipitazioni aumenta soprattutto all’inizio dell’estate, provocando un maggior pericolo di
inondazioni.
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Versante sud delle Alpi
A sud delle Alpi, la superficie destinata all’agricoltura
è diminuita maggiormente rispetto alle altre regioni
della Svizzera. Il bosco si espande e le superfici agricole rimaste sono orientate verso una gestione meccanica, razionale.
Ai paesaggi manca spesso un mosaico di utilizzazioni
differenti. Foreste estese e uniformi confinano direttamente con le zone urbane. Le zone agricole hanno
spesso carattere industriale. La qualità del paesaggio
è quindi giudicata poco complessa, poco coerente e
poco autentica. Il paesaggio esercita un’attrattiva solo
oltre il limite del bosco e lungo le sponde dei fiumi e
dei laghi (UFAM/WSL 2017).
Con i cambiamenti climatici aumentano la siccità, il
pericolo d’incendi boschivi e gli episodi di canicola.
Siccome le specie autoctone soffrono sempre più per lo
stress dovuto alla canicola e alla siccità, gli organismi
nocivi e le specie esotiche possono diffondersi più
facilmente.
Gli sforzi della lotta contro l’inquinamento atmosferico producono risultati anche sul versante sud delle
Alpi. Il carico di polveri fini (PM10) e ozono (smog
estivo) è tuttavia superiore a quello a nord delle Alpi, a
causa dell’elevato volume di traffico, dei numerosi
impianti di riscaldamento a legna, del forte irraggiamento solare in estate nonché dell’inquinamento
atmosferico transfrontaliero proveniente dalla Lombardia.
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Sfide e opportunità per gli agglomerati
Nelle regioni urbane, la pressione sulle risorse naturali
è elevata, ma la concentrazione di attività umane crea
anche possibilità per un’utilizzazione efficiente. L’auspicato sviluppo centripeto degli insediamenti offre un’opportunità per valorizzare la qualità urbanistica delle
cinture degli agglomerati e creare spazi liberi, influenzando così favorevolmente la qualità di vita, l’immagine
del paesaggio, la biodiversità e il clima urbano.

•

Se prima del 2000 l’ideale di alloggio era ancora improntato al desiderio di fuggire dalla città e al sogno di una
casa monofamiliare in campagna (ideale spesso realizzato negli agglomerati) dall’inizio del nuovo millennio le
città-nucleo sono ridiventate luoghi attrattivi per abitare,
lavorare e trascorrere il tempo libero. La popolazione è in
continua crescita sia nei nelle città-nucleo sia nei Comuni
delle cinture degli agglomerati (UST 2017h, 2018c, UCS/
UST 2017). Negli spazi urbani vivono circa tre quarti della
popolazione svizzera e si concentra circa l’80 per cento
dei posti di lavoro. Circa la metà della popolazione urbana
vive in uno dei cinque maggiori agglomerati di Zurigo,
Ginevra, Basilea, Berna e Losanna. Queste cosiddette
regioni metropolitane assumono quindi un’importanza
crescente come motori dello sviluppo economico, sociale
e culturale (Consiglio federale/CdC/DCPA/UCS/ACS 2012,
Consiglio federale 2015b).

•

Pressione sulle risorse naturali, ma anche utilizzazione più efficiente
In genere, nello spazio urbano si sovrappongono nume rose pressioni ambientali:
• nelle regioni urbane poco ventilate, in particolare
lungo le strade con traffico molto intenso, l’aria è
spesso contaminata da inquinanti. Benché nel prossimo futuro grazie a veicoli con minori emissioni
inquinanti la qualità dell’aria dovrebbe migliorare
ulteriormente, la presenza di sufficienti aree verdi e
corridoi di ventilazione è un fattore chiave per la
qualità dell’aria e un clima urbano sano;
• il suolo è spesso impermeabilizzato, compattato o
inquinato e non è quindi disponibile quale habitat
per gli organismi, l’assorbimento di acqua in caso di
forti piogge o per la produzione di alimenti dell’orto
(UFAM 2017c);

•
-

La concentrazione di utilizzazioni su uno spazio limitato non significa tuttavia solo un forte impatto
ambientale, ma consente anche più efficienza e di conseguenza una riduzione delle pressioni:
• un esempio è la mobilità: rispetto a tutti gli altri tipi
d’insediamento, nelle città-nucleo le distanze giornaliere medie sono inferiori e sia i trasporti pubblici
sia il traffico lento raggiungono le maggiori quote
( fig. 19);
• le aree destinate a utilizzazioni miste offrono potenziali per il recupero del calore e le energie rinnovabili;
• negli agglomerati, infine, tra le rilevazioni del 1992/97
e del 2004/09 si è stabilizzato anche il consumo di
superficie d’insediamento per persona e posto di lavoro, mentre soprattutto nelle regioni rurali la crescita
prosegue. Le regioni caratterizzate da grandi città presentano addirittura una tendenza alla diminuzione
della superficie d’insediamento per persona e posto di
lavoro, un effetto dei processi di densificazione (ARE
2014, UST 2015) ( Suolo, Paesaggio).
Habitat per l’uomo, gli animali e le piante
Per quanto riguarda la qualità di vita, le grandi città-nucleo della Svizzera si piazzano molto bene nel raffronto internazionale. Nel valutare la qualità del pae-
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saggio, la popolazione mette all’ultimo posto la cintura
degli agglomerati ( fig. 41). Nelle regioni densamente
popolate, che cambiano velocemente, sembra che agli
abitanti manchi la coesione interna tra gli elementi del
paesaggio. L’aspetto paesaggistico uniforme delle cinture degli agglomerati intacca la funzione del paesaggio quale appiglio per l’identificazione personale
(UFAM/WSL 2017).
Negli ultimi dieci anni, negli insediamenti la diversità di
specie è diminuita ulteriormente, come evidenziano il
Monitoraggio della biodiversità e rilevazioni a lungo termine effettuate nel Cantone di Argovia (UFAM 2017a). Al
tempo stesso, lo spazio urbano offre un potenziale non
indifferente quale rifugio e habitat alternativo soprattutto per animali e piante dei terreni aperti. Superfici
d’insediamento non impermeabilizzate sono nettamente
più ricche di specie dei terreni agricoli: con i suoi siti
strutturati a livello microterritoriale, un elevato dinamismo edilizio e molteplici condizioni climatiche, lo spazio
urbano offre un rifugio anche a specie specializzate. Di
questa diversità approfittano tuttavia anche alcune specie esotiche invasive.
Lo sviluppo centripeto degli insediamenti offre l’opportunità di sviluppare le aree verdi e non edificate in
modo sostenibile: se concepite e gestite adeguatamente,
tali aree offrono alla popolazione luoghi attrattivi per
attività del tempo libero nonché tranquillità e svago e
al tempo stesso promuovono la biodiversità. Negli scorsi
vent’anni, con il sostegno delle autorità comunali nelle
città svizzere sono state valorizzate o create numerose
aree verdi. Nella città di Zurigo, per esempio, la quota di
superfici ecologicamente pregiate è del 15 per cento
(UFAM 2017a). Anche per quanto riguarda lo stato delle
acque è prevedibile un ulteriore miglioramento, visto
che è prevista la rivitalizzazione dei corsi d’acqua e in
futuro saranno eliminati i microinquinanti dalle acque
di scarico.
Cambiamenti climatici
Le città e le regioni urbane hanno un clima locale caratteristico, che si differenzia sensibilmente da quello
dell’ambiente circostante. Già oggi tra le città-nucleo e
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lo spazio rurale circostante si misurano differenze di
temperatura fino a 10 gradi (INFRAS 2015).
A causa dei cambiamenti climatici, negli agglomerati
e nelle regioni urbane è atteso un incremento degli
episodi di canicola. A esserne interessate sono soprattutto le zone centrali, densamente edificate. Le superfici impermeabilizzate accumulano più energia solare,
la circolazione dell’aria è spesso limitata a causa degli
sbarramenti e il traffico genera calore di scarico
aggiuntivo. Si formano cosiddette isole di calore.
Sviluppo sostenibile degli agglomerati
La revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT)1, entrata in vigore nel maggio 2014, intende
arginare l’utilizzazione eccessiva del suolo, chiedendo
di ridimensionare le zone edilizie troppo estese e di
sfruttare in modo più mirato le riserve di terreni edificabili. Stabilisce inoltre che il suolo deve essere utilizzato con parsimonia e la crescita degli insediamenti
all’interno delle zone edificabili deve essere di elevata
qualità nonché densificata dal punto di vista edilizio e
territoriale. Ciò consente uno sviluppo qualitativo del
paesaggio e la protezione dello spazio rurale (Consiglio
federale 2015b). Con la politica degli agglomerati, la
Confederazione intende promuovere la qualità degli
agglomerati a livello cantonale e comunale (Ecoplan
2012). Inoltre nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato la Confederazione sostiene misure che
mirano a coordinare il più possibile gli insediamenti e i
trasporti. Uno sviluppo sostenibile delle città con spazi
pubblici e aree verdi accessibili a tutti è uno degli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo
sostenibile (Sustainable Development Goal, SDG 11), che
contiene anche obiettivi riguardanti l’adattamento ai
cambiamenti climatici, l’efficienza delle risorse e la
giustizia sociale (ONU 2015).
Accanto a un rafforzamento del carattere urbano delle
città e degli agglomerati sono necessarie anche strategie relative allo sviluppo delle zone rurali nonché alle
modalità d’incontro tra città e campagna nel paesaggio
(Consiglio federale/CdC/DCPA/UCS/ACS 2012, UFAM
2015b). In futuro gli agglomerati potrebbero ad esempio

1 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700.
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essere pianificati in modo più rigoroso in base alle
caratteristiche del paesaggio (Brandl e Fausch 2016).
Gli insediamenti non vanno visti isolatamente, bensì
rilevati e sviluppati ulteriormente nelle loro correlazioni funzionali ed estetiche con il paesaggio non edificato circostante. Questo sviluppo valorizzerebbe i margini degli insediamenti e le zone ricreative periurbane.
Spazi liberi, aree verdi e corridoi di ventilazione sono
importanti per migliorare il clima locale e la qualità
dell’aria. Il suolo deve restare, nei limiti del possibile,
non impermeabilizzato, in modo da consentire l’infiltrazione dell’acqua quando piove. Ai fini dell’adattamento ai cambiamenti climatici, la Confederazione
attribuisce particolare importanza alla pianificazione
dello spazio libero all’interno degli agglomerati (strategia di adattamento) (UFAM 2014b). Per migliorare il
benessere e la salute della popolazione, vorrebbe inoltre promuovere zone tranquille e ricreative all’interno
degli insediamenti. Anche il piano d’azione Strategia
Biodiversità favorisce superfici prossime allo stato
naturale nello spazio urbano quali elementi dell’infrastruttura ecologica, per esempio mediante regolamenti
di costruzione tipo (Consiglio federale 2017a).
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A3 Digressione: visione sistemica
Introduzione ai sistemi socioeconomici
Nell’ambito dei consumi e della produzione, i settori con
il maggiore impatto sull’ambiente sono l’alimentazione,
l’alloggio e la mobilità. Le ripercussioni ambientali di
questi sistemi sono il risultato di una concomitanza di
valori, stili di vita, strutture sociali, meccanismi di mercato, tecnologie, prodotti e infrastrutture. L’alimentazione, l’alloggio e la mobilità sono da considerare come
sistemi socio-economici complessi.
In passato la politica ambientale svizzera è riuscita a
risolvere diversi problemi ambientali imponendo soluzioni tecniche alle sfide dominanti, come il massiccio
inquinamento delle acque negli anni Cinquanta e le
elevate concentrazioni di inquinanti atmosferici negli
anni Ottanta. Tali provvedimenti comprendevano per
esempio la costruzione di impianti di depurazione
delle acque o l’obbligo di dotare i veicoli di marmitte
catalitiche (Walter 1995).
Oggi i problemi ambientali più pressanti sono le emissioni di gas serra, l’inquinamento da biocidi e prodotti
fitosanitari, le eccedenze di azoto, l’impermeabilizzazione del suolo, le crescenti pressioni allo sfruttamento
di superfici naturali e la perdita di risorse al di fuori dei
circuiti economici chiusi ( Impatti e ripercussioni
principali in Svizzera). Queste problematiche sono
diventate più complesse rispetto alle sfide del passato e
hanno molteplici cause.
L’analisi delle impronte della Svizzera mostra che l’impatto ambientale è imputabile per due terzi all’alimentazione, all’alloggio e alla mobilità (UFAM 2018a) ( fig. 5)
( Produzione e consumi quali fattori trainanti). È
quindi su questi settori che deve intervenire la politica
ambientale. Non esistono tuttavia ricette semplici:
occorre piuttosto una visione sistemica differenziata
( fig. 12), che tenga conto dell’interazione di valori,
stili di vita, strutture sociali, mercati, tecnologie, prodotti e infrastrutture (Bauknecht et al. 2015, AEA 2016).

L’alimentazione, a cui è imputabile il 28 per cento dell’impatto ambientale complessivo, è influenzata, sul fronte
della domanda, da diversi modi di consumo e stili alimentari e, sul lato dell’offerta, dal commercio al dettaglio,
dall’industria alimentare e dall’agricoltura.
L’alloggio (compresi l’attività edile, il consumo di energia
e acqua, lo smaltimento dei rifiuti e la depurazione delle
acque) provoca il 24 per cento dell’impatto ambientale in
Svizzera. Su questo settore incidono sia fattori che
influenzano la domanda, come il reddito e la situazione
familiare, sia fattori che agiscono sull’offerta, come il
mercato immobiliare e la struttura insediativa.
Infine anche la mobilità, responsabile del 12 per cento
dell’impatto ambientale complessivo in Svizzera, deve
essere vista come sistema con ripercussioni in Svizzera e
all’estero. In questo comparto la domanda dipende dal
luogo di lavoro o di formazione mentre l’offerta varia in
funzione della tecnologia dei veicoli, l’assetto infrastrutturale e la qualità dei servizi.
Questi tre sistemi sono inoltre influenzati da fattori trainanti come gli sviluppi demografici, la crescita economica e la digitalizzazione (AEA 2015b), che a loro volta
sono strettamente correlati. Nel 2015, per esempio, il trasporto di derrate alimentari provenienti dalla Svizzera e
dall’estero era responsabile di quasi un quarto dell’intero
traffico stradale con autocarri svizzeri (UST 2017i). La
mobilità è determinata in grande misura dalla struttura
insediativa: i tragitti da percorrere e l’accessibilità a
piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici dipende dalla
distanza degli insediamenti e dalla dispersione delle
varie offerte. L’espansione delle superfici d’insediamento
destinate all’alloggio, al lavoro, al tempo libero e ad altre
infrastrutture va in gran parte a scapito dei terreni agricoli e contribuisce così a ridurre le possibilità di produzione alimentare.
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Figura 12
Sistemi socioeconomici con il maggiore impatto ambientale
Le ripercussioni dell’alimentazione (arancione), delle nostre esigenze
di mobilità (blu), dell’alloggio e di altre forme di sfruttamento dello
spazio insediativo (petrol) sul clima, le acque, l’aria, il suolo, il paesaggio , la tranquillità e la biodiversità, (verde) sono correlate da numero-

si aspetti riguardanti l’offerta (O) e la domanda (D). I sistemi sono influenzati dalle megatendenze (rosso) nonché dalla crescita economica,
dalle trasformazioni demografiche e dagli sviluppi tecnologici.
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Alimentazione
Le derrate alimentari consumate in Svizzera provengono
da filiere produttive a indirizzo sempre più internazionale, in cui l’importazione di prodotti, foraggi e mezzi di
produzione assume un ruolo importante. Di conseguenza,
una quota sostanziale del carico ambientale si sposta
all’estero. Un’agricoltura adeguata alle condizioni locali
e un’alimentazione equilibrata, basata su una maggiore
quantità di alimenti vegetali, possono contribuire a ridurre sensibilmente l’impatto ambientale.
L’alimentazione non fornisce solo energia e sostanze
vitali all’organismo, ma è anche un momento di piacere,
sinonimo di identità e tradizione. Una vasta scelta di
generi alimentari e voluttuari significa però anche un
elevato consumo di energia e risorse lungo l’intera
filiera produttiva ( Produzione e consumi quali fattori
trainanti). La produzione agricola, la trasformazione
industriale delle derrate alimentari, il loro imballaggio,
distribuzione, preparazione e consumo sono inseriti nei
circuiti mondiali dei materiali. È quindi necessario considerare le loro interrelazioni in una prospettiva sistemica. L’articolo 104a della Costituzione federale sulla

sicurezza alimentare, approvato dal Popolo nel 2017,
tiene conto di questa visione generale e chiede alla Confederazione di creare i presupposti per un impiego
rispettoso delle risorse sia nella produzione sia nel commercio e nel consumo di derrate alimentari.
Produzione e offerta di derrate alimentari
Negli ultimi decenni, in Svizzera si è ottenuto un
costante incremento delle rese nonostante la diminuzione delle superfici agricole. A questo fenomeno hanno
contribuito soprattutto l’impiego di mezzi di produzione (concimi, prodotti fitosanitari ecc.) e lo sviluppo
di varietà più produttive. Un’agricoltura adeguata alle
condizioni di coltivazione locali non deve tuttavia violare i limiti di tolleranza degli ecosistemi. Con gli
attuali effettivi di bestiame e il diffuso utilizzo di concimi minerali e prodotti fitosanitari l’agricoltura mette
a repentaglio la diversità biologica, la qualità dell’aria e
delle acque e il clima. Oltrepassa quindi i limiti della
tolleranza ecologica. Occorre intervenire in particolare
nei settori azoto (ammoniaca, nitrati), gas serra rilevanti dal profilo climatico (metano, protossido di azoto),

Figura 13
Origine dei foraggi concentrati per la produzione animale

Migliaia di tonnellate di sostanza secca

Tra il 1990 e il 2015, la quantità di foraggi concentrati impiegata è
aumentata del 17 per cento. Nello stesso periodo, la percentuale di
foraggi concentrati importati è passata dal 20 circa a quasi il 60 per

cento. Dal 1990 la quantità complessiva di foraggi impiegati in Svizzera si situa, in modo relativamente costante, attorno agli 8 milioni di
tonnellate di sostanza secca.
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fertilità del suolo e biodiversità (Consiglio federale
2016e). Con la sua scarsa disponibilità di terreni coltivi
e l’abbondanza di prati e pascoli nelle aree collinari e
montagnose, la Svizzera offre eccellenti premesse per la
produzione di latte e carne con animali da reddito che si
nutrono di foraggi grossolani (erba, fieno, insilaggio,
paglia). Le vacche da latte «ad alto rendimento» sono
tuttavia concorrenti alimentari dell’uomo perché consumano foraggi concentrati ad alto contenuto energetico e prevalentemente importati (quasi il 60 %) (cereali
da foraggio, riso, soia nonché grassi e oli) (USC 2011,
UST 2017j) ( fig. 13). Ne consegue che le potenzialità
dei prati svizzeri vengono sempre meno sfruttate, mentre i Paesi di produzione dei foraggi concentrati vengono privati di sostanze nutritive, che a loro volta gravano sull’ambiente in Svizzera.
La trasformazione e il commercio mondiale di generi
alimentari e voluttuari hanno assunto crescente importanza negli ultimi decenni. Se nel 2000 venivano importate derrate alimentari, bevande e tabacchi per un valore
di circa 7,5 miliardi di franchi, nel 2016 questa cifra è
salita a 10,6 miliardi di franchi. Ancora più netto è stato

l’incremento delle esportazioni, il cui valore è più che
raddoppiato, passando nello stesso periodo da circa 3,4 a
8,6 miliardi di franchi (UST 2017k). Nel 2012 la cifra d’affari dell’industria alimentare svizzera si attestava a 17,7
miliardi di franchi. Il maggiore contributo veniva dai
prodotti a base di carne con una quota del 18 per cento
(FIAL 2013).
Con la globalizzazione dei mercati alimentari, l’impatto
ambientale si sposta dalla Svizzera all’estero. Ben oltre il
50 per cento dei carichi ambientali causati dalla produzione alimentare e dall’alimentazione della popolazione
in Svizzera è generato all’estero (UFAM 2018a). A titolo
di esempio si può citare la distruzione degli ecosistemi
naturali per ottenere nuove superfici coltivabili (p. es.
piantagioni di olio di palma o campi di soia) o lo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche (p. es. per la produzione di riso, noci, canna da zucchero o carne bovina)
(WWF 2010).
Trasformazioni della domanda
Nel 2015 le economie domestiche svizzere hanno speso
per l’alimentazione circa il 12 per cento del reddito

Figura 14
Consumo di derrate alimentari 1, 2015
Nel 2015 sono stati consumati in media, per persona e anno, circa 865
chilogrammi di derrate alimentari, 543 chilogrammi di origine vegetale
e 322 chilogrammi di origine animale. Il latte e i prodotti lattiero-caseari costituiscono di gran lunga la percentuale maggiore di derrate ali-

mentari consumate in Svizzera. Il consumo medio pro capite di carne
varia ogni anno di 1 o 2 chilogrammi e ammonta a 50 chilogrammi per
persona; dal 2000 la quantità complessiva è rimasta pressoché stabile.
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disponibile (UST 2017l). Negli ultimi anni le abitudini
alimentari sono cambiate sia in termini di dieta sia
riguardo al luogo in cui si consuma il cibo.
Il crescente benessere, per esempio, consente di consumare alimenti più cari e spesso con un impatto ambientale superiore alla media, come prodotti a base di carne
e di latte, pesce, caffè, cioccolata e frutta esotica. La
vendita di latte da consumo è in calo da diversi decenni,
mentre quella di formaggio, burro, yogurt e anche carne
è relativamente stabile dal 2000 (USC 2017) ( fig. 14).
La produzione di alimenti di origine animale, a differenza di quelli di origine vegetale, richiede un elevato
apporto di risorse ed energia (UFAG 2015). Già un consumo modico di carne («semivegetariani») può ridurre
di un quinto l’impatto ambientale dell’alimentazione
(ESU 2015) ( fig. 15). Attualmente circa il 5 per cento
della popolazione svizzera non mangia carne (3 % degli
uomini, 7 % delle donne). La percentuale dei vegetariani
è particolarmente elevata nella fascia di età tra 18 e 34
anni (USAV/UFSP 2017). Un consumo moderato di prodotti di origine animale è auspicabile non solo per l’ambiente, ma anche per la salute (USAV 2017).
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Con l’aumentare del potere d’acquisto è salita anche la
domanda di derrate alimentari prodotte in modo naturale ed ecologico. Per esempio, la quota dei prodotti biologici rispetto alla spesa per alimenti e bevande è più
che raddoppiata dal 2000, fino a sfiorare il 9 per cento
nel 2015 (UST 2018d). Questa tendenza è stata individuata e incoraggiata dai grandi distributori, che hanno
lanciato appositi marchi e misure di marketing. Gli
assortimenti che si distinguono per una produzione
sostenibile o l’origine locale evidenziano tassi di crescita nettamente superiori alla media (Coop 2017, Migros
2017).
Nel 2015 il 40 per cento circa della spesa alimentare era
destinata all’alimentazione extradomestica, e di questa
due terzi riguardava il consumo in luoghi di ristorazione
con servizio. Il rimanente terzo della spesa per l’alimentazione extradomestica era distribuito tra ristoranti self-service, take-away, mense e pasti presso privati (UST 2017l). A
causa delle distanze spesso notevoli tra i luoghi di abitazione, lavoro e tempo libero, sono molto richieste le soluzioni che permettono di risparmiare tempo nel consumo
dei pasti. Gli imballaggi monouso, diventati parte inte-

Figura 15
Influsso degli stili alimentari sull’ambiente

Punti di impatto ambientale per persona e anno

La carne e altri prodotti animali influiscono considerevolmente sull’impatto ambientale dell’alimentazione. Un vegano che si alimenta senza
prodotti di origine animale dimezza pertanto il proprio impatto ambientale rispetto a una persona che mangia molta carne (2 kg di carne alla
settimana). Già un consumo di carne moderato (come quello dei semi-

vegetariani che ne consumano 300 g alla settimana) migliora il bilancio ecologico personale quasi come un’alimentazione prettamente
vegetariana. Uno stile alimentare ottimale dal punto di vista ecologico
e della salute («FOODprints») consentirebbe di ridurre ulteriormente
l’impatto ambientale (SSN 2014).
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grante di molte offerte di ristorazione rapida, contribuiscono ad aumentare la quantità di rifiuti e aggravano il
problema del littering negli spazi pubblici.

Ripercussioni dell’alimentazione su aria, acque,
clima, suolo, biodiversità, paesaggio, biosicurezza,
rifiuti e materie prime
• Aria, acque: le emissioni di ammoniaca e di azoto
prodotte dall’agricoltura continuano a superare il
limite di tolleranza degli ecosistemi. Tra il 1990 e
2000 il loro volume si è ridotto, seppur solo in misura
marginale, ma si mantiene su livelli troppo elevati. A
causa dell’agricoltura, diversi laghi presentano un
alto contenuto di fosforo e di conseguenza una
carenza di ossigeno. In molte acque superficiali di
piccole e medie dimensioni, soprattutto in aree caratterizzate da intensa campicoltura e colture speciali
si riscontrano concentrazioni troppo elevate di prodotti fitosanitari ( Aria, Acque, Sfida azoto).
• Clima: a livello mondiale, la produzione di derrate
alimentari e i cambiamenti di utilizzazione del suolo
imputabili all’alimentazione contribuiscono all’accumulo nell’atmosfera di gas serra come il CO2, il
metano e il protossido di azoto. A ciò si aggiungono
le emissioni di gas serra provenienti dalla trasformazione, dallo stoccaggio (refrigerazione) e dal trasporto di derrate alimentari ( Clima).
• Suolo: alcuni siti sono inquinati dai metalli pesanti
provenienti dai prodotti fitosanitari o dai concimi
aziendali, che rappresentano un rischio per la preservazione della fertilità del suolo e la salute umana
( Suolo).
• Biodiversità: a livello nazionale l’obiettivo stabilito
in materia di superfici per la promozione della bio diversità è stato raggiunto. Sul piano regionale per -
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Anche la gestione delle derrate alimentari non tiene
abbastanza conto del loro ruolo di risorsa preziosa: in
Svizzera circa un terzo della produzione agricola va persa
«tra il campo e il piatto». Non a caso, i rifiuti alimentari
della Svizzera si situano nella media mondiale (UFAG/
UFAM/USAV/DSC 2015) ( Rifiuti e materie prime).

mangono tuttavia grandi lacune; la qualità e l’interconnessione di queste superfici non sono sufficienti
ad arrestare la perdita di biodiversità ( Biodiversità).
• Paesaggio: l’agricoltura fornisce un contributo
essenziale alla preservazione e alla cura del paesaggio. La qualità del paesaggio risente tuttavia
della perdita di elementi strutturali come cespugli
e siepi nelle superfici agricole utili. Il paesaggio è
pregiudicato anche dalla conversione di terreni
agricoli in superfici d’insediamento e dall’espansione delle foreste dovuta all’abbandono dell’utilizzazione agricola ( Foreste, Paesaggio).
• Biosicurezza: fino al 2021 è in vigore una moratoria
sulla coltivazione di piante geneticamente modificate nell’agricoltura. Il ruolo che svolgeranno in
futuro gli organismi geneticamente modificati
(OGM) nella produzione alimentare svizzera dovrà
essere ridefinito allo scadere della moratoria
( Biosicurezza).
• Rifiuti e materie prime: in Svizzera, lungo l’intera
catena del valore, dal campo al piatto, ogni anno
sono prodotte circa 2,5 milioni di tonnellate di
rifiuti alimentari. Buona parte di questi rifiuti
potrebbe essere evitata. Le soluzioni che permettono di risparmiare tempo in cucina (p. es. i piatti
pronti) e gli imballaggi monouso delle offerte di
ristorazione rapida contribuiscono inoltre ad aumentare la quantità di rifiuti e aggravano il problema del
littering ( Rifiuti e materie prime).
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Innovazioni
Un ponte tra produzione e consumo: la globalizzazione del settore agrario ha reso più complessa e anonima la filiera alimentare. D’altro canto aumenta la
richiesta di prodotti naturali, trasparenza e tracciabilità. Una risposta viene dai numerosi negozi annessi
alle fattorie, in cui i contadini distribuiscono direttamente i loro prodotti e consentono di gettare uno
sguardo nella loro azienda. Un’altra forma di avvicinamento tra consumatori e produttori è rappresentata
dai gruppi di acquisto solidale, in cui i clienti si impegnano ad acquistare regolarmente una selezione di
prodotti stagionali e in alcuni casi a dare una mano
nell’azienda agricola per alcuni giorni. In questo
modo viene promossa anche la comprensione per le
sfide della produzione naturale. Vi sono inoltre applicazioni web innovative che aprono nuove opportunità
di interazione diretta tra offerta e domanda.
( www.openolitor.org; www.kuhteilen.ch).
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I robot diserbanti: i residui di prodotti fitosanitari presenti nelle acque sono una delle maggiori sfide dell’agricoltura svizzera. A disinnescare il problema può
contribuire l’impiego di robot diserbanti in grado di
riconoscere le erbe infestanti e rilasciare una quantità
mirata di erbicidi. Il consumo di diserbanti può essere
così ridotto in modo drastico. Un’azienda della Svizzera
romanda è riuscita a sviluppare un apparecchio di questo genere. Il suo robot funziona in modo autonomo: il
controllo avviene mediante un’applicazione per telefonino. La macchina pesa solo 130 chilogrammi, il che
offre un ulteriore vantaggio contro la compattazione del
suolo rispetto ai metodi convenzionali di diserbatura.
Sul campo si muove con l’aiuto di un GPS, di una videocamera e di sensori; l’alimentazione di energia è assicurata da celle solari integrate ( www.ecorobotix.com).
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Alloggio
L’alloggio, il lavoro e le attività del tempo libero occupano superfici d’insediamento, che si espandono così sempre più a scapito dell’ambiente. L’attività edile e la struttura degli insediamenti si ripercuotono sulla mobilità e il
fabbisogno di materie prime. Quest’ultimo assume crescente importanza rispetto all’utilizzo degli edifici, il cui
ecobilancio migliora continuamente grazie a standard
nuovi o adattati. La domanda di spazio per abitare e lavorare dipende tra l’altro dalle forme di convivenza, dagli
stili di vita e dagli ideali in continua trasformazione.
Avere un tetto è un bisogno elementare dell’essere
umano. Lo spazio insediativo non è però solo un luogo in
cui abitare, bensì copre l’intero ventaglio di funzioni
vitali come lavoro, mobilità, produzione e commercio,
consumi, attività ricreative e culturali. Le aree insediative fanno parte del paesaggio. Le reti infrastrutturali
assicurano la mobilità e lo scambio tra gli insediamenti
e le zone circostanti. Le aree destinate allo svago si trovano nelle immediate vicinanze e gli spazi liberi, valorizzati dal profilo ecologico, portano la natura nello spazio insediativo. Nello sviluppo degli insediamenti è
necessario fare un uso parsimonioso del suolo e delle
materie prime, promuovere una crescita centripeta e
rafforzare gli strumenti per costruzioni sostenibili
(Consiglio federale 2016a).
Superfici, struttura degli insediamenti e consumo
di materie prime
Il numero degli edifici esistenti in Svizzera è stimato a
2,5 milioni, di cui circa 1,7 milioni adibiti ad abitazione (Staub e Rütter 2014, UST 2017m). Le attività
dell’economia immobiliare svizzera abbracciano l’urbanizzazione, la costruzione, la gestione, il risanamento e infine anche lo smantellamento degli edifici.
L’economia immobiliare, il cui parco edilizio comprende una superficie di piano pari a 940 milioni di
metri quadri destinati all’alloggio e al lavoro, genera il
18 per cento del prodotto interno lordo svizzero (PIL)
(Staub e Rütter 2014).

Secondo la legge sulla pianificazione del territorio
(LPT)1, l’impiego di superfici per attività edili deve
essere regolato in modo da rispettare i paesaggi, le
superfici coltive preziose e i biotopi naturali. Il futuro
sviluppo degli insediamenti dovrà avvenire in primo
luogo nelle zone edificabili esistenti. I Cantoni e i
Comuni disciplinano lo sviluppo delle aree insediative
mediante piani direttori e di utilizzazione. Tuttavia,
nel 2009 un quinto delle costruzioni era situato fuori
delle zone edificabili e le superfici d’insediamento al
di fuori delle zone edificabili erano aumentate rispetto
al 1997 di quasi il 9 per cento (ARE 2016a). Questo
tasso di crescita è paragonabile a quello all’interno
delle zone edificabili, dove le superfici d’insediamento
sono aumentate di quasi il 10 per cento.
La struttura dello spazio insediativo, la sua qualità
costruttiva ed ecologica (paesaggio, biodiversità, tranquillità ecc.) e la prossimità tra luogo di abitazione,
lavoro, commercio, acquisto e tempo libero all’interno
di centri multifunzionali sono ulteriori aspetti importanti dello sviluppo sostenibile degli insediamenti.
Nuclei insediativi compatti, in cui si possano soddisfare tutte le principali esigenze della vita quotidiana,
accorciano le distanze da percorrere e contribuiscono
così a una riduzione del traffico motorizzato ( PMobilità), migliorano la qualità di vita e aumentano l’attrattiva di un luogo. Assieme ai piani direttori, i piani
di utilizzazione sono uno strumento indispensabile
per garantire uno sviluppo centripeto di alta qualità e
assicurare sufficienti spazi ricreativi e liberi. Consentono di meglio armonizzare gli insediamenti e i sistemi
di trasporto e sono in grado di frenare la costante
avanzata della dispersione insediativa (UFAM /WSL
2017) ( fig. 16).
Anche il consumo di energia e di materie prime del
parco immobili incide sull’ecobilancio dello spazio
insediativo. A Brütten, nel Cantone di Zurigo, sorge dal
2016 la prima casa al mondo che copre il suo intero
fabbisogno energetico con l’energia solare, senza
allacciamento alla rete elettrica. L’ecobilancio di que-

1 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700.
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Figura 16
Dispersione insediativa in Svizzera e nelle cinque regioni biogeografiche 1935–2010
La dispersione insediativa avviene quando le località si sviluppano in
modo disordinato in aree non edificate. Essa viene misurata in unità
di penetrazione urbana per metro quadro. Tale misura considera la
dispersione della superficie d’insediamento, la superficie d’insedia-

mento (penetrazione urbana) e la densità demografica e dei posti di
lavoro. In cifre assolute, l’urbanizzazione nell’Altipiano è di gran lunga la maggiore.
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Figura 17
Edifici con standard Minergie ®

Nuova superficie di riferimento energetico
certificata in metri quadri

In Svizzera il consumo energetico negli edifici (economie domestiche
private ed edifici commerciali e industriali) causa circa un quarto
delle emissioni complessive di gas serra. Costruire in modo efficien-

te dal punto di vista energetico riduce il consumo energetico e l’emissione dei gas serra senza rinunciare al comfort.
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sto edificio è determinato quindi unicamente dalle
materie prime impiegate per la costruzione e dall’«energia grigia» consumata a tale scopo. La percentuale
degli edifici con un elevato standard energetico è in

continuo aumento grazie al buon isolamento termico e
a impianti di riscaldamento efficienti, che utilizzano
per di più fonti energetiche rinnovabili ( fig. 17). Ne
consegue che il consumo di energia si riduce durante
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l’esercizio, mentre l’energia grigia assume un peso
relativamente maggiore sull’intero ciclo di vita dell’edificio. Lo standard Costruzione sostenibile Svizzera
(SNBS) e la relativa certificazione lanciata nel 2016
considerano gli edifici nel loro vasto contesto sociale,
economico ed ecologico. Accanto al consumo di energia tengono conto anche delle esigenze del traffico
lento, dei pericoli naturali, delle condizioni della flora
e della fauna e della densificazione edilizia.
Domanda in funzione degli stili di vita e della
demografia
La domanda di spazio abitativo e di altre forme di sfruttamento delle aree insediative dipende dall’evoluzione
demografica. Tra il 2000 e il 2016, la popolazione permanentemente residente in Svizzera è salita da 7,2 a 8,4
milioni ed è quindi cresciuta del 17 per cento (UST
2017n). La percentuale degli ultra-sessantaquattrenni è
aumentata nello stesso periodo del 37 per cento. La
quota dei giovani immigrati non ha potuto equilibrare
quella degli ultra-sessantaquattrenni. La distribuzione
della popolazione conosce una forte concentrazione
geografica: tre persone su quattro abitano nelle città o
negli agglomerati (UST 2017o), dove si è riusciti tra l’altro a frenare l’espansione delle superfici d’insediamento pro capite e per posto di lavoro ( Sfide e opportunità per gli agglomerati). Su un periodo più lungo, la
percentuale delle economie domestiche composte da
una sola persona ha registrato in Svizzera una costante
crescita: se nel 1970 quasi il 7 per cento della popolazione residente viveva in economie domestiche composte da una sola persona, nel 2016 la loro quota è salita a
circa il 16 per cento. A partire dal 2000 questa percentuale è rimasta stabile. Nel 2016 le economie domestiche composte da una sola persona rappresentavano
circa un terzo di tutte le economie domestiche (UST
2018e).
Il mercato degli immobili residenziali è influenzato,
oltre che dal prezzo, da numerosi altri fattori come per
esempio dall’accesso al luogo di lavoro, ai negozi e alle
attività ricreative oppure dai desideri individuali in
termini di casa di proprietà, paesaggio o dimensioni
(WSL 2014). In Svizzera, nel 2016 le case monofami-
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liari rappresentavano il 57 per cento degli edifici a uso
abitativo (UST 2017m) ( fig. 18). Se si considerano
solo i nuovi edifici costruiti a partire dal 2000, la
quota delle case monofamiliari sale addirittura al 68
per cento (UST 2017p). L’espansione demografica ed
economica, accanto alle crescenti esigenze in termini
di spazio abitativo, spingono continuamente al rialzo
la superficie edificata in Svizzera. La superficie media
a uso residenziale pro capite ha evidenziato un netto
incremento, passando da 39 metri quadri nel 1990 a 44
metri quadri nel 20001; fino al 2015 la sua crescita è
stata invece marginale assestandosi a 45 metri quadri
pro capite (UST 2017q). La richiesta di maggiore superficie assorbe una parte dei guadagni di efficienza ottenuti sul piano del consumo energetico e con la densificazione delle costruzioni. Un sondaggio svolto nel
2014 ha mostrato tuttavia che quasi il 10 per cento
delle economie domestiche intervistate considera
troppo grande il proprio appartamento, mentre meno
dell’8 per cento dichiara di vivere in un appartamento
troppo piccolo (UFAB/HSLU 2016).
La domanda di spazio abitativo varia anche in funzione delle fasi e delle forme di vita, per esempio formazione, attività lavorativa, famiglia o terza età. A
seconda della situazione cambia anche la domanda di
monolocali, appartamenti condivisi o cooperative di
abitazione. Il 28 per cento della popolazione residente
in Svizzera dispone di più di un’abitazione: è la cosiddetta multilocalità residenziale. L’abitazione secondaria è utilizzata prevalentemente per il tempo libero, ma
in secondo luogo anche per convivere con la propria
compagna o compagno e per soggiorni legati al lavoro
e alla formazione (Schad et al. 2015). La multilocalità
residenziale può essere intesa come risposta alle crescenti richieste di flessibilità del mondo del lavoro,
alla diversificazione delle forme di convivenza e famiglia, alla maggiore durata della formazione e alle tendenze in materia di tempo libero.

1 Le cifre per il 1990 e il 2000 sono state rilevate con un metodo diverso e non sono interamente paragonabili con quelle degli anni successivi.
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Figura 18
Quota di case monofamiliari rispetto al parco immobili complessivo, 2016
Nel 2016 le case monofamiliari rappresentavano il 57 per cento di tutti gli
edifici a uso abitativo. La tendenza delle case monofamiliari persiste: il 68
per cento di tutti gli edifici costruiti a uso abitativo a partire dal 2000 sono

case monofamiliari. Complessivamente, meno di un terzo di tutte le persone abitano in una casa monofamiliare (28 %) e più ci si avvicina a un
nucleo urbano, minore è la sua percentuale (UST 2017r, 2017s).
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Ripercussioni dell’alloggio su suolo, paesaggio,
biodiversità, acque, clima, tranquillità, rifiuti e
materie prime
• Suolo: in dodici anni, tra il 1997 e il 2009, la superficie abitativa è aumentata in Svizzera del 9 per
cento, ovvero di circa 0,7 metri quadri al secondo,
in gran parte a spese dei terreni agricoli. Quasi il
60 per cento della superficie d’insediamento in
Svizzera è occupata da zone edificate (tra cui anche
spazi verdi e giardini), comprese le aree industriali,
un terzo è occupato dalle infrastrutture di trasporto. Poco più del 60 per cento delle superfici
d’insediamento è impermeabilizzato ( Suolo).
• Paesaggio: l’espansione delle superfici d’insediamento è una delle cause della crescente dispersione
insediativa, assieme alla disgregazione delle aree
insediative e a un basso grado di sfruttamento a
scopi abitativi o lavorativi ( Paesaggio).
•

• Acque: nelle aree insediative, circa l’80 per cento
dei corsi d’acqua si trova in un cattivo stato ecomorfologico, mentre questa percentuale diminuisce al
20 per cento se si considera l’intera lunghezza dei
corsi d’acqua in Svizzera. La cura di giardini e spazi
verdi con prodotti fitosanitari contribuisce al deterioramento della qualità delle acque, in particolare
dei piccoli corsi d’acqua ( Acque).
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• Clima: gli edifici producono un quarto dei gas a
impatto climatico emessi in Svizzera. Tra il 2000 e
il 2015 le emissioni di gas serra del settore immobiliare sono diminuite di circa un quinto ( Clima).
• Tranquillità: secondo calcoli su modello, una persona su sette è esposta a rumori dannosi o molesti
generati dal traffico nel luogo di domicilio. Un
livello di rumore elevato riduce l’attrattiva delle
aree insediative e spinge chi può permetterselo a
lasciare le zone più rumorose. Il trasferimento in
aree residenziali più tranquille ha come conseguenza l’aumento della mobilità mobilità e provoca
di conseguenza un maggiore carico fonico. I nuovi
e crescenti flussi di traffico creano problemi di
rumore nelle aree un tempo tranquille e pregiudicano le zone ricreative che offrono una preziosa
tranquillità ( Tranquillità).
• Rifiuti e materie prime: ogni anno, nelle costruzioni svizzere (edilizia e genio civile) confluiscono
da 60 a 70 milioni di tonnellate dei più svariati
materiali (soprattutto calcestruzzo, seguito da ghiaia
e sabbia). L’attività edilizia genera la maggior quota
dei rifiuti prodotti in Svizzera (84 %): 57 milioni di
tonnellate di materiale di scavo e di sgombero e 16,8
milioni di tonnellate di materiale di demolizione. Il
70 per cento circa del materiale di demolizione prodotto annualmente è reimmesso nel circuito economico sotto forma di materie prime secondarie. Nel
complesso, l’impatto ambientale del consumo energetico delle costruzioni svizzere (riscaldamento,
raffreddamento, ventilazione, illuminazione ecc.,
56 %) è ancora superiore a quello del materiale da
costruzione (44 %) ( Rifiuti e materie prime).
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Innovazioni
Dall’home office al co-working space: la digitalizzazione libera un numero crescente di attività dal vincolo di una postazione di lavoro fissa. Un terzo degli
occupati che non lavora a casa (p. es. come libero professionista) svolge telelavoro in media 0,9 giorni alla
settimana (Weichbrodt et al. 2016). Secondo le stime,
il telelavoro consente di evitare 120 milioni di tragitti casa-lavoro all’anno. Tuttavia, richiede la disponibilità di spazio e infrastrutture nella propria casa.
Una nuova tendenza è rappresentata dai cosiddetti
co-working space: all’interno di grandi uffici vengono date in affitto, a ore o a giornata, postazioni di
lavoro, incluse sale riunioni, zone relax e attrezzature da ufficio. Anche questa formula permette di
ridurre i percorsi casa-lavoro e sfruttare in modo più
efficiente le attrezzature e le superfici di lavoro.
Alloggi ecologici: le aree 2000 watt, che vengono
delimitate sempre più spesso come tali dai Comuni,
richiedono una comprovata gestione sostenibile
delle risorse naturali, a cominciare dalla costruzione
degli edifici passando per la loro gestione e rinnovo
fino ad arrivare alla mobilità che generano. I requisiti in materia di consumo energetico si ispirano agli
obiettivi del percorso di riduzione della Società
2000 watt per il 2050. A questo proposito il certifi-
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cato «area 2000 watt» si rivela un utile strumento
concreto per raggiungere gli obiettivi di efficienza
stabiliti nella Strategia energetica 2050. Nel 2016 in
diversi centri urbani e nei loro dintorni (Ginevra,
Losanna, Berna, Basilea, Lucerna, Lenzburg, Zurigo
e Horgen) si contavano 19 progetti di insediamenti
certificati, cinque dei quali hanno già superato la
prima verifica della fase di esercizio. In numerosi
altri Comuni sono previsti o sono stati già realizzati
progetti simili nonché aree residenziali senza traffico o con traffico limitato.
Urban mining: NEST sta per «Next Evolution in
Sustainable Building Technologies» ed è un edificio
modulare del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) di Dübendorf (ZH), gestito in
collaborazione con l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle
acque (Eawag). Tra i vari ambienti di prova vi è un’unità sul tema urban mining e recycling, composta
interamente da risorse che possono essere riutilizzate, riciclate o compostate. I materiali non vengono
quindi consumati e poi smaltiti. NEST li prende semplicemente in prestito da un circuito tecnico o naturale e ve li reimmette dopo un determinato lasso di
tempo. La città diventa così una «miniera» per materiali edili ( www.empa.ch/web/nest).
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Mobilità
Infrastrutture di trasporto, strutture di insediamento e parco veicoli
Le infrastrutture di trasporto disponibili sono un criterio fondamentale per il comportamento della popolazione svizzera in termini di mobilità. Nel 2016 la rete
stradale svizzera aveva una lunghezza complessiva di
71 540 chilometri, con un incremento di 408 chilometri rispetto al 2000 (UST 2017t). Nel 2015 la rete ferroviaria era lunga esattamente 5196 chilometri, 164 chilometri in più del 2000. Nel 2016, nei tre aeroporti
nazionali di Zurigo, Ginevra e Basilea sono decollati e
atterrati complessivamente 452 788 aerei di linea e
charter. I movimenti aerei sono così scesi dell’11 per
cento rispetto al 2000 (UST 2017u), lo stesso non vale
però per il numero dei passeggeri e le distanze di volo
percorse. L’allestimento dell’infrastruttura di trasporto (p. es. con pavimentazioni stradali fonoassorbenti) può contribuire a ridurre l’impatto ambientale.
Evitando le punte estreme e sfruttando così in modo
ottimale le capacità esistenti si può rinunciare alla
costruzione di infrastrutture di trasporto aggiuntive.
Laddove occorre imperativamente un potenziamento,

Sulle strade svizzere si osserva una crescita del parco
veicoli. Anche le prestazioni chilometriche continuano
ad aumentare nel traffico sia viaggiatori che merci. Nel
traffico delle persone, il tempo libero è responsabile di
quasi la metà delle distanze percorse in Svizzera e della
maggior parte della domanda di prestazioni di trasporto. I viaggi in aereo all’estero evidenziano un netto incremento dal 2010. La mobilità è in continua trasformazione sotto l’influsso degli stili di vita, di nuovi modelli
aziendali e degli sviluppi tecnologici.
Gli agglomerati, gli spazi urbani e rurali e le regioni di
montagna hanno bisogno di accesso a sistemi di trasporto sicuri, finanziabili e sostenibili per poter sfruttare le loro opportunità specifiche di sviluppo (Consiglio federale 2016a) ( Sfide e opportunità per gli
agglomerati). Per il singolo, la mobilità fa parte dei bisogni fondamentali dell’essere umano. La domanda di prestazioni di mobilità dipende però anche dall’offerta. Il
sistema di mobilità è influenzato inoltre dagli strumenti
politici finalizzati a ridurre le numerose ripercussioni
del traffico sull’ambiente
Figura 19
Distanze giornaliere in base al grado di urbanizzazione

traffico motorizzato privato (TMP), negli agglomerati e nelle campagne tale percentuale sale al 74 per cento. Al contrario, se gli abitanti delle città percorrono il 29 per cento delle distanze usando i trasporti pubblici (TP), per le persone che vivono negli agglomerati e
nelle campagne tale percentuale è inferiore al 20 per cento.

Le distanze che una persona percorre ogni giorno e l’utilizzo dei
diversi mezzi di trasporto variano a seconda del grado di urbanizzazione. Le distanze giornaliere nelle città sono quelle più brevi e quelle in campagna le più lunghe. Mentre gli abitanti delle città percorrono solamente il 60 per cento delle distanze utilizzando i mezzi del
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l’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) garantisce il
rispetto delle norme di legge in materia ambientale.
La struttura degli insediamenti ha un influsso decisivo
sulla domanda di mobilità, come dimostrato dai diversi
comportamenti di mobilità nelle città, negli agglomerati e nei Comuni rurali ( fig. 19). Nelle aree densamente popolate e sfruttate in modo diversificato, le
distanze tra luogo di abitazione, lavoro, formazione,
negozi e tempo libero sono potenzialmente minori
rispetto alle aree in cui gli insediamenti e le diverse
forme di sfruttamento sono più distanti ( Alloggio).
Mentre i tragitti brevi possono essere percorsi facilmente a piedi e quelli medi in bicicletta, per le distanze
più lunghe è spesso necessario ricorrere ai trasporti
pubblici (TP) o al traffico motorizzato privato (TMP). Il
traffico lento può essere incentivato con una rete ben
concepita, sicura e diretta di piste pedonali e ciclabili.
Nelle aree densamente popolate l’attrattiva dei trasporti
pubblici può essere migliorata con un’elevata frequenza
di mezzi. Le strade larghe e le offerte di posteggi a
basso prezzo favoriscono invece il traffico motorizzato
privato. In generale i collegamenti vantaggiosi incoraggiano gli spostamenti dei pendolari piuttosto che un
cambiamento di domicilio. Nelle regioni più distanti con
un’offerta carente di mezzi pubblici, l’automobile è
spesso l’unica possibilità di trasporto. Infine le strutture orarie, come l’inizio della scuola o del lavoro,
influenzano la distribuzione dei picchi di traffico.
Il parco veicoli è un ulteriore fattore decisivo per l’impatto ambientale del sistema di mobilità. Nel trasporto
di persone, nel 2017 erano immatricolati in Svizzera
circa 4,57 milioni di automobili, 730 000 motocicli e
190 000 ciclomotori (comprese le biciclette elettriche
«veloci» con targa). Dal 2000 le automobili sono
aumentate del 29 per cento e i motocicli del 48 per
cento, mentre il parco ciclomotori è diminuito del 16
per cento (UST 2018f). In Svizzera, nel 2017 si sono
vendute 16 500 biciclette elettriche veloci (fino a
45 km/h) e 71 000 lente (fino a 25 km/h). Le cifre di
vendita delle e-bike sono aumentate tra il 2011 e il 2017
di una media del 10 per cento all’anno. Per contro la
vendita di biciclette non elettriche è leggermente
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diminuita e nel 2017 si aggirava sulle 250 000 unità
(velosuisse 2018). Il carico ambientale dei diversi veicoli e tipi di veicoli varia notevolmente ( fig. 20). Nel
2017 nel trasporto merci si contavano in Svizzera
363 000 autofurgoni, quasi 42 000 autocarri e 11 000
trattori a sella. Rispetto al 2000 queste cifre corrispondono a un incremento del 60 per cento per gli autofurgoni e del 41 per cento per i trattori a sella, mentre il
numero degli autocarri è diminuito del 2 per cento (UST
2018g). In seguito al continuo inasprimento dei valori
limite per i gas di scarico dei veicoli di nuova immatricolazione, negli ultimi anni si è registrata una netta diminuzione delle emissioni soprattutto di polveri fini. Con la
tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
(TTPCP) gli autocarri che rispettano le norme più severe
in fatto di gas di scarico pagano meno dei veicoli più
inquinanti. Dal 2015 le emissioni di CO2 delle automobili
di nuova immatricolazione non possono superare in
media 130 grammi al chilometro. Dal 2020 il valore limite
sarà abbassato a 95 grammi di CO2 al chilometro, e anche
gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri dovranno rispettare norme analoghe.
Domanda nel trasporto di persone e merci
Nel 2015 ogni persona residente in Svizzera ha percorso in media 36,8 chilometri al giorno sul territorio
nazionale con un tempo di percorrenza di 82 minuti
(senza tempi di attesa e coincidenze). Gli scopi della
mobilità erano molteplici: il 44 per cento degli spostamenti era riconducibile al tempo libero, il 24 per cento
al lavoro, il 13 per cento agli acquisti. La formazione, le
attività commerciali e i viaggi di servizio, assistenza e
accompagnamento e altri scopi ammontavano a meno
del 10 per cento delle distanze. Rispetto al 2000 le
distanze percorse sono aumentate complessivamente
del 5 per cento, mentre il tempo di viaggio è diminuito
del 3 per cento. Le distanze per gli acquisti e la formazione sono aumentate tra il 2000 e il 2015 di oltre il 25
per cento, quelle per assistenza e accompagnamento
del 16 per cento. Le distanze per le attività commerciali e i viaggi di servizio si sono invece accorciate
dell’8 per cento1. Per gli spostamenti all’estero le persone residenti in Svizzera hanno percorso nel 2015
altri 11 095 chilometri (distribuiti sull’anno corrispon-

1 Riguardo agli scopi degli spostamenti, il paragone con il 2000 è possibile solo parzialmente perché il metodo è stato perfezionato nel 2015.
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Figura 20
Impatto ambientale di diversi mezzi di trasporto in Svizzera
energia elettrica ecologica svizzera. A seconda del modello, dell’occupazione, dei tragitti e di altri fattori, l’impatto ambientale può discostarsi in modo considerevole dai valori medi.

Il grafico confronta, per i diversi mezzi di trasporto pubblico, l’impatto
ambientale per persona e chilometro. A tale scopo si considera un veicolo che corrisponde alla media della flotta, con un’occupazione
media e, se elettrico, sia alimentato con corrente prodotta dal mix di
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Figura 21
Sviluppo dei prezzi al consumo per i TP e il TMP in relazione al reddito delle economie domestiche
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dono a ca. 30 km al giorno). Quattro quinti di queste
distanze all’estero sono stati percorsi in aereo. Un
incremento particolarmente netto si è registrato tra il
2010 e il 2015 con il 49 per cento delle distanze riconducibili a viaggi di diversi giorni all’estero e una mobilità quotidiana misurata all’estero in aumento del 95
per cento (UST/ARE 2017).
Nel 2016, il traffico di persone su strada e rotaia ha registrato in Svizzera un totale di 132,6 miliardi di persone-chilometro. Questo dato supera di quasi un terzo
quello del 2000 e corrisponde a un incremento del 17 per
cento, quindi più elevato della crescita della popolazione
permanentemente residente (UST 2017b). Nel complesso
il 75 per cento delle persone-chilometro era riconducibile

Ripercussioni della mobilità su tranquillità,
aria, clima, suolo, paesaggio, biodiversità, rifiuti
e materie prime
• 		 Tranquillità: in Svizzera il traffico è una delle
principali cause dell’inquinamento fonico. Secondo
calcoli su modello, una persona su sette è esposta a
rumori dannosi o molesti generati dal traffico stradale. L’1-2 per cento della popolazione è confrontata
con livelli eccessivi di rumore ferroviario, mentre
una percentuale analoga è colpita dal rumore causato dal traffico aereo ( Tranquillità).
• Aria: il traffico motorizzato è responsabile della
metà dell’inquinamento atmosferico da ossidi di
azoto e di circa un quarto di quello da polveri fini.
In estate gli ossidi di azoto e i composti organici
volatili concorrono alla formazione dell’ozono,
un’altra sostanza dannosa per la salute ( Aria).
• Clima: nel 2016 il 31,7 per cento dei gas serra emessi
in Svizzera proveniva dal traffico motorizzato contro il 30,6 per cento del 2000. A differenza del netto
calo registrato nel settore degli edifici, le emissioni
di gas serra del traffico sono leggermente aumentate dal 1990. Queste cifre non comprendono le emissioni del traffico aereo internazionale ( Clima).
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al TMP, il 19 per cento ai TP e il 6 per cento al traffico
lento. Dal 2000 il TMP è aumentato del 25 per cento, i TP
del 56 per cento e il traffico lento del 23 per cento (UST
2017v). Tra il 2000 e il 2016 Il numero di passeggeri del
trasporto aereo di linea e di voli charter è salito del 50
per cento (UST 2017w).
Nel trasporto di persone la domanda è influenzata anche
dal prezzo. Tra il 2000 e il 2017 i prezzi al consumo per i
trasporti pubblici sono saliti del 36 per cento, mentre
quelli del TMP su strada sono scesi del 4 per cento (UST
2018h) ( fig. 21).
Nel trasporto merci la strada assorbiva nel 2016 il 61 per
cento e la ferrovia il 39 per cento delle prestazioni di

• Suolo: le strade, le ferrovie e altre infrastrutture di
trasporto occupano una quota del 2,3 per cento del
territorio nazionale, e quindi di una risorsa preziosa quale il suolo ( Suolo).
• Paesaggio: le infrastrutture di trasporto, assieme
all’alloggio, sono un’importante causa della dispersione insediativa ( Paesaggio).
• Biodiversità: la costruzione delle infrastrutture di
trasporto distrugge gli habitat direttamente interessati (impermeabilizzazione) e frammenta quelli
adiacenti ( Biodiversità).
• Rifiuti e materie prime: la massa totale della mobilità svizzera ammonta a circa 11 milioni di tonnellate.
Con circa 7 milioni di tonnellate a dominare è l’acciaio. In base alle categorie di veicoli, con 7 milioni di
tonnellate le automobili rappresentano quasi due
terzi della massa mobile. L’impatto ambientale complessivo della mobilità svizzera è dominato dal consumo energetico, che rappresenta quasi tre quarti,
mentre la quota dei materiali è pari a circa un quarto.
Tra i materiali hanno un impatto ecologico considerevole specialmente i metalli (14,9 %). Benché rappresenti solo lo 0,1 per cento in massa, la quota dell’elettronica sull’impatto ambientale complessivo è pari al
4,3 per cento ( Rifiuti e materie prime).
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Innovazioni
Mobilità come servizio: di regola, per percorrere un
tragitto tra due località sono disponibili diversi
mezzi di trasporto. Nuove applicazioni per smartphone, come Buon viaggio FFS o NordwestMobil di
AutoPostale Svizzera, permettono di paragonare i
tempi di percorrenza e i costi di diversi mezzi di trasporto (p. es. la propria automobile rispetto al treno
più bicicletta a noleggio) e tengono conto anche di
fattori come l’attuale offerta di posteggi. Le automobili a noleggio o altri mezzi di trasporto possono
essere prenotati direttamente. Alcuni test pilota
condotti in Finlandia, Svezia e Austria fanno prevedere un ampliamento dell’offerta. In Svizzera si
stanno chiarendo attualmente i presupposti per tali
servizi di mobilità. L’obiettivo è di semplificare l’accesso e lo scambio di dati di mobilità nonché la vendita di biglietti dei mezzi pubblici ai fornitori di servizi. Un attraente accesso alla mobilità può essere
un’alternativa all’automobile privata e contribuire a
diminuire l’impatto ambientale del traffico motorizzato privato (TMP).
Automobili autonome ai box di partenza: i veicoli a
guida autonoma, che non richiedono più l’intervento
attivo del conducente, sono già testati da diversi
anni in vari Paesi, tra cui anche la Svizzera. Queste

trasporto complessive. Queste ultime hanno raggiunto
nel 2016 un volume totale di 27,8 miliardi di tonnellate-chilometro, con un aumento del 18 per cento rispetto
al 2000. Tra il 2000 e il 2016 il trasporto su strada ha
registrato una crescita percentuale superiore di quasi
tre volte a quella del trasporto su rotaia (UST 2017x). Nel
traffico merci attraverso le Alpi, la rotaia deteneva nel
2016 una quota del 71 per cento (UST 2017y). L’obiettivo
intermedio stabilito per il 2011, che prevedeva un limite
massimo annuo di un milione di veicoli pesanti attraverso le Alpi, è stato raggiunto solo nel 2016 con cinque
anni di ritardo. Senza la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e altre misure di
accompagnamento, nel 2016 circa 650 000 veicoli
pesanti in più avrebbero attraversato i corridoi alpini
svizzeri (Consiglio federale 2017f).
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vetture saranno pronte per essere messe in commercio fra 5–25 anni, a seconda dei pronostici. Le automobili autonome hanno le potenzialità per renderne
più sicuro e fluido il traffico stradale. Possono così
aumentare la capacità dell’infrastruttura viaria e,
nella migliore delle ipotesi, rendere superfluo il
potenziamento. Poiché permettono di utilizzare il
tempo di percorrenza per altre attività e sono accessibili a nuovi segmenti di mercato (giovani, anziani,
persone con problemi di mobilità), potrebbero provocare una crescita del TMP. Inoltre possono generare
viaggi a vuoto quando vanno a prendere i passeggeri. D’altro canto l’impiego di «taxi collettivi» può
ridurre l’impatto negativo sull’ambiente (Consiglio
federale 2016f).
Veicoli leggeri per il trasporto rapido di carichi: gli
autofurgoni sono una delle categorie di veicoli a più
rapida crescita. Per il trasporto su brevi distanze di
carichi fino a 200 chilogrammi, un’alternativa può
essere rappresentata dalle biciclette da trasporto (le
cosiddette cargo bike) sia per i privati che per le
imprese. Le cargo bike costano circa 3000 franchi
ed esistono in diverse varianti, con o senza pedalata
assistita, con due o tre ruote. La piattaforma carvelo2go.ch consente inoltre di noleggiarle in 53 di città
svizzere.
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Settori ambientali e strumenti
La legislazione dispone di una serie di strumenti finalizzati a offrire e garantire anche alle generazioni future la fruizione, in uguali proporzioni, dei servizi che
l’ambiente mette a disposizione della società e dell’economia. La configurazione del mix di strumenti è dunque
decisiva per avere successo. Economia e società assumono in tal senso un ruolo sempre più importante. Si impegnano a fornire il loro contributo anche attraverso accordi e misure volontarie.
La Confederazione non disciplina da sola il diritto
ambientale, ma lo elabora e attua nell’ambito di un processo decisionale allargato. Partiti politici, Cantoni,
organizzazioni economiche e ambientali e singoli
comparti vengono coinvolti, particolarmente nella stesura di ordinanze e aiuti all’esecuzione. Si rende così
possibile la ricerca di soluzioni efficienti. La collaborazione con l’economia, consente inoltre l’introduzione di misure ambientali in tempi più brevi e, in ogni
caso, su base volontaria.
Tra i compiti della Confederazione e dei Cantoni rientra la creazione di condizioni quadro, il rispetto degli

obblighi internazionali e il raggiungimento degli
obiettivi ambientali prefissati, limitando il più possibile gli oneri amministrativi e i costi ( riquadro
«Valutazione delle misure ambientali dal punto di
vista dell’economia pubblica (VOBU)»).
Panoramica degli strumenti
La politica ambientale svizzera dispone oggi di un
vasto mix di strumenti che viene continuamente diversificato ( fig. 22).
Di fronte a problemi ambientali di dimensione globale,
l’attuale dispositivo normativo nazionale mostra tuttavia i suoi limiti. Gli sforzi compiuti a livello internazionale per tutelare l’ambiente (accordi ambientali, convenzioni quadro, standard ambientali internazionali)
hanno pertanto assunto maggiore importanza ( Politica ambientale internazionale).
Regole severe sono indispensabili in molti settori
ambientali. Strumenti istituzionali quali obblighi,
valori limite, autorizzazioni e controlli consentono di
ottenere velocemente un effetto. L’introduzione di

Figura 22
Mix di strumenti
La legislazione dispone di tutta una serie di strumenti atti a tutelare
l’ambiente e a preservare le risorse. Il mix di strumenti della politica
ambientale si è diversificato a partire dagli anni Novanta.
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obblighi e divieti ha prodotto un significativo miglioramento della qualità ambientale. Ne sono esempi il
divieto di utilizzare i fosfati nei detersivi o quello relativo all’uso di sostanze che impoveriscono lo strato di
ozono ( Prodotti chimici). I controlli comportano
dispendio di tempo e oneri. Alcuni compiti esecutivi,
quali controlli e attività di sorveglianza, possono
essere delegati alle imprese o alle organizzazioni. Ne
sono un esempio il settore dei rifiuti (riciclaggio) come
pure l’esecuzione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico.
Strumenti economici quali le tasse di incentivazione o
le sovvenzioni puntano sugli incentivi economici. Le
tasse di incentivazione accrescono i costi relativi
all’uso di beni ambientali, riducendo in tal modo le
emissioni di sostanze nocive (p. es. tassa sul CO2 o sui
COV) ( Clima,
Aria). Dette tasse sono strumenti
efficaci nella promozione di tecnologie più rispettose
dell’ambiente. Le sovvenzioni e i pagamenti diretti
puntano su incentivi finanziari positivi. Per decidere
in merito alla congruità delle sovvenzioni e a quali
settori applicarle occorre tuttavia disporre di informazioni dettagliate. L’onere amministrativo derivante
dalla loro attuazione è quindi piuttosto elevato.
Strumenti informali quali il dialogo e gli accordi si
fondano su un impegno volontario. Benché la loro efficacia sia solo difficilmente dimostrabile e non esista la
possibilità di sanzionare il mancato rispetto degli
accordi, esistono buoni esempi a dimostrazione del
funzionamento di questi strumenti ( riquadro «Dialogo e cooperazione»). Talvolta la spada di Damocle
rappresentata da una norma severa costituisce lo stimolo all’adozione di misure volontarie. Le imprese si
impegnano al raggiungimento di obiettivi ambientali
onde evitare l’inasprimento delle normative.
La comunicazione e l’educazione ambientale completano e affiancano le misure costituite da obblighi,
divieti, sovvenzioni e tasse di incentivazione. Apportano tuttavia anche un contributo autonomo al raggiungimento degli obiettivi ambientali e possono favorire l’innovazione: gli strumenti mettono a disposizione
informazioni, trasmettono conoscenze e favoriscono la
comprensione. Mediante un’opera di sensibilizzazione
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Valutazione delle misure dal punto di vista
dell’economia pubblica (VOBU)
Per una politica ambientale quanto più efficace ed
efficiente, la Confederazione esamina l’impatto
delle misure di politica ambientale (p. es. progetti
legislativi, pacchetti di misure, piani d’azione)
mediante un metodo specifico (VOBU) (UFAM
2013a). La guida aiuta a giudicare gli effetti ecologici, economici e sociali della politica ambientale
e l’efficienza della sua applicazione. La guida
VOBU è conforme ai requisiti posti dall’analisi di
impatto della regolamentazione federale (AIR) e
coincide in larga parte con la valutazione della
sostenibilità (VSost). Tiene tuttavia conto in modo
più approfondito delle specificità della politica
ambientale.

e trasparenza creano inoltre accettazione e promuovono cambiamenti comportamentali nella popolazione
e nell’economia.
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Dialogo e cooperazione
Gli impatti ambientali della Svizzera si trasferiscono sempre più all’estero. Al fine di ridurre i costi
e di proteggere le risorse, le aziende del nostro
Paese continuano infatti a ottimizzare i propri
metodi di produzione e la Svizzera va quindi sempre
più trasformandosi in una società di servizi, mentre
le materie prime e i prodotti ad alta intensità di
risorse sono importati ( Sfida impatto ambientale
all’estero). Per ridurre a un livello sostenibile l’impatto ambientale svizzero, attualmente quasi tre
volte superiore, l’economia, la società e gli enti pubblici devono collaborare e trovare soluzioni comuni.
La Confederazione, mediante il dialogo con i diversi
attori, intende identificare l’utilità economica di
modi di produrre e di consumare rispettosi delle
risorse e adottare misure atte a sfruttare questo
potenziale (UFAM 2016b)
La Confederazione ha per esempio avviato rapporti
di cooperazione con partner esterni nel settore
della finanza sostenibile. Essa intrattiene parallelamente un dialogo a favore della rinuncia della
Svizzera all’utilizzo della torba. Un ulteriore esempio di una tale cooperazione è dato dal trialogo
delle risorse (2014–2017), all’interno del quale
attori della politica, delle autorità, dell’economia e
della società hanno affrontato le future sfide
dell’economia dei rifiuti e delle risorse. Ne sono
emersi 11 principi conduttori che si muovono in
direzione di un’ulteriore evoluzione dell’economia
svizzera dei rifiuti e delle risorse e che devono ora
essere applicati (Trialogo delle risorse 2017a). Tale
collaborazione dovrà inoltre contribuire al rafforzamento della competitività della Svizzera.
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Clima
Le emissioni di gas serra in Svizzera si sono ridotte di
oltre il 10 per cento tra il 1990 e il 2016. L’obiettivo di
ridurle del 20 per cento entro il 2020 resta una sfida.
Peraltro, la Svizzera non genera emissioni solo all’interno del suo territorio, ma anche e soprattutto all’estero,
con l’importazione di merci. I cambiamenti climatici
sono particolarmente evidenti in Svizzera: la temperatura media annuale è salita di 2 gradi dal 1864 a oggi,
ovvero il doppio rispetto alla media mondiale.
Mandato
Con la stipula dell’Accordo di Parigi1 nel 2015, la comunità internazionale si è posta l’obiettivo di contenere
l’incremento medio della temperatura globale al di sotto
dei 2 gradi rispetto ai livelli del periodo pre-industriale, cercando di puntare a un riscaldamento massimo di 1,5 gradi. Da qui alla seconda metà del secolo
le emissioni di gas serra a livello globale dovranno
pertanto essere pari a zero. Ciò significa che, a lungo
termine, nell’atmosfera non si dovranno più registrare
emissioni fossili.
Analogamente, anche l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile sollecita gli Stati a inserire misure di
tutela ambientale nelle rispettive politiche nazionali
(Sustainable Development Goal, SDG 13.2) e a prestarsi
sostegno reciproco nell’affrontare queste sfide (ONU
2015).
Mediante la ratifica dell’Accordo di Parigi, la Svizzera si
è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra del 50
per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Oltre
al CO2, si considerano alla stessa stregua le emissioni di
altri gas serra: il protossido d’azoto (N2O), il metano
(CH4) e i gas sintetici HFC, PFC, SF6 e NF3. Obiettivi e
misure sono sanciti dalla legge sul CO22, attualmente
oggetto di revisione.
La legge sul CO2 vigente prescrive che le emissioni di gas
serra sul territorio svizzero nel 2020 siano inferiori del
20 per cento rispetto ai livelli del 1990. Nell’ordinanza

sul CO23 sono fissati gli obiettivi intermedi da realizzare
nel 2015 nei settori trasporti, edifici e industria.
Come Paese alpino, la Svizzera è particolarmente toccata dalle conseguenze nefaste dei cambiamenti climatici. È quindi altrettanto cruciale che la collettività,
l’economia e l’ambiente si adattino ai cambiamenti climatici. Il Consiglio federale si è dunque posto l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi connessi a questi cambiamenti, di coglierne le opportunità e di accrescere la
capacità di adattamento (UFAM 2012b, 2014b). Si tratta
dei medesimi obiettivi perseguiti dall’Agenda 2030
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile (SDG 13.1).
Emissioni di gas serra
Le emissioni di gas serra sul territorio svizzero si sono
ridotte del 10 per cento dal 1990 ( fig. 23). La riduzione è stata sensibile nel settore degli edifici. Nel 2015
si è registrata una riduzione del 26 per cento delle emissioni rispetto ai valori del 1990 (UFAM 2018b). L’obiettivo intermedio del 2015 di ridurle del 22 per cento è
stato quindi raggiunto.
Con una riduzione del 18 per cento delle emissioni
rispetto al 1990 anche l’industria ha raggiunto il suo
obiettivo intermedio. Negli ultimi anni si è registrata
una lieve ma costante riduzione delle emissioni. Nel
2015 la riduzione è stata più marcata a seguito della
dismissione di una raffineria in Svizzera.
Con una quota pari al 32 per cento delle emissioni totali,
i trasporti sono stati nel 2015 il maggiore produttore di
emissioni di gas serra in Svizzera. In questo settore non
si è riusciti a raggiungere l’obiettivo intermedio e a far
tornare la produzione delle emissioni di gas serra al
livello del 1990: nel 2015 le emissioni superavano detto
limite del 4 per cento. Dal 2008 le emissioni sono lievemente scese, soprattutto nel 2015 in seguito al franco
forte artefice di un calo del turismo della benzina in
Svizzera.

1 Entrato in vigore in Svizzera il 5 novembre 2017, RS 0.814.012.
2 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (legge sul CO 2), RS 641.71.
3 Ordinanza federale del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (ordinanza sul CO 2), RS 641.711.
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Figura 23
Emissioni di gas serra

Milioni di tonnellate di CO2 equivalenti

La legge sul CO2 prescrive fino al 2020 la riduzione del 20 per cento
dei gas serra (CO2, protossido d’azoto, metano e i gas sintetici HFC,
PFC, SF6 e NF3) rispetto ai livelli del 1990, corrispondenti a 10,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Al fine di verificare se i diversi
settori stanno perseguendo l’obiettivo prefissato, sono stati inoltre

definiti obiettivi intermedi settoriali per il 2015. Nel settore degli edifici, l’obiettivo era di ridurre le emissioni del 22 per cento e in quello
dell’industria del 7 per cento rispetto ai livelli del 1990. Nel settore dei
trasporti le emissioni dovrebbero essere ridotte al livello del 1990.
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Complessivamente, le emissioni di gas serra a
livello nazionale tra il 1990 e il 2016 si sono
ridotte del 10 per cento (le forti fluttuazioni
annuali sono imputabili alle condizioni meteorologiche). La revisione della legge sul CO2
nel 2011 ha consentito di definire misure di
riduzione supplementari. L’attuazione di dette
misure a partire dal 2013 ha comportato una
maggiore riduzione delle emissioni. Se la riduzione si confermasse ai livelli attuali, l’obiettivo del 2020 sarebbe a portata di mano. La
tendenza è pertanto giudicata positiva, seppur differente nei vari settori.
I settori degli edifici e dell’industria hanno
infatti superato i propri obiettivi intermedi nel
2015, mentre il settore dei trasporti non ha
raggiunto il proprio.
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Le emissioni pro capite di gas serra prodotte a livello
nazionale nel 2015 ammontavano a 5,6 tonnellate all’anno.
Nel calcolo non sono comprese le emissioni generate nel
Paese di origine da beni e servizi importati. Tali emissioni prodotte all’estero sono fortemente aumentate dal
1990 e superano ora lievemente il valore delle emissioni
prodotte a livello nazionale (UFAM 2018a) ( Uno sguardo
oltre frontiera).

I cambiamenti climatici in Svizzera
I cambiamenti climatici sono particolarmente evidenti in
Svizzera. La temperatura media annuale è salita di circa
2 gradi dal 1864, data di inizio delle misurazioni. Tale
aumento è quindi doppio rispetto alla media mondiale
dello stesso periodo. Inoltre, le giornate estive con temperature superiori ai 25 gradi e quelle canicolari a partire dai 30 gradi sono fortemente aumentate e si osser-
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vano sempre più spesso anche a quote più alte. Nove dei
dieci anni più caldi finora mai rilevati sono stati registrati nel XXI secolo ( fig. 24).
Anche lo zero termico è salito dal 1961 di circa 350 metri,
la stagione invernale si è accorciata sensibilmente e i
ghiacciai hanno perso volume e lunghezza in misura considerevole. Negli ultimi decenni la durata del periodo
vegetativo si è allungata di circa tre settimane (UFAM
2013b, METEOSVIZZERA 2016).
Sono presenti inoltre i primi segnali di un aumento
nella frequenza degli eventi estremi. Dal 1901 oltre il
90 per cento delle stazioni di misurazione ha infatti
registrato un aumento della frequenza e dell’intensità
delle forti precipitazioni.
Prospettive
In Svizzera farà più caldo anche in futuro. A seconda
dello scenario, entro il 2060 le temperature medie
potrebbero salire di ulteriori 1,0–3,1 gradi rispetto al
periodo 1981–2010. In base ai modelli di calcolo esistenti, le estati saranno sempre più secche e i regimi
di deflusso potrebbero subire modifiche. La Svizzera
dovrà inoltre aspettarsi progressivi mutamenti nei
fenomeni meteorologici estremi quali ad esempio una
maggior frequenza dei periodi di canicola, di forti precipitazioni e una riduzione dei periodi freddi (CH2018
2018, METEOSVIZZERA 2018).
Se si intende limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi,
a livello mondiale le emissioni di gas serra non dovranno
superare un determinato bilancio. Tuttavia, questo bilancio risulterà esaurito a breve, qualora le emissioni di gas
serra continuassero ai ritmi attuali (IPCC 2015).
Ripercussioni
I cambiamenti climatici sono un fattore trainante per
altri temi ambientali e producono forti effetti su ecosistemi, società ed economia.
L’aumento della temperatura globale produce effetti
negativi a livello mondiale. In tal modo si minaccia,
tra l’altro, la diversità delle specie, poiché stanno per
esempio scomparendo gli habitat polari o le barriere
coralline.
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La minaccia rappresentata in Svizzera dalle piene e
dai movimenti di masse è probabilmente destinata ad
accentuarsi a causa delle più frequenti e intense precipitazioni e il rialzo dello zero termico (scioglimento di
nevi, ghiacciai e del permafrost).
Soprattutto negli agglomerati ad alta densità abitativa, la
pressione del caldo causata dalle le temperature più elevate sarà estrema. Nell’estate canicolare del 2015 morirono infatti circa 800 persone in più rispetto a un anno
normale.
Inoltre, si accentuerà la proliferazione o la riproduzione di massa di organismi nocivi per le colture agricole e i boschi, così come di agenti patogeni e vettori
di malattie. Ne sono esempi la zanzara tigre asiatica o
il bostrico. L’aumento delle temperature medie può
prolungare la stagione dei pollini e, con l’affermarsi di
nuovi allergeni (p. es. le piante esotiche invasive), portare a un aumento dei disagi per le persone allergiche.
Le regioni turistiche di montagna, a causa dell’innalzamento del limite delle nevicate, avranno problemi da
risolvere in inverno. Le estati sempre più secche possono causare localmente penuria d’acqua e conflitti
sulla sua utilizzazione ( Stato delle risorse naturali in
Svizzera: differenze geografiche).
Misure
L’Accordo di Parigi sul clima, entrato in vigore in Svizzera
il 5 novembre 2017, definisce il quadro della politica climatica dopo il 2020. Le Parti si impegnano a fissare obiettivi
nazionali di riduzione della durata di cinque anni, adottare
misure ed elaborare rapporti in merito al raggiungimento
degli obiettivi, alle misure di adattamento e al finanziamento per il clima.
La legge sul CO2 recepisce tanto gli obiettivi di riduzione quanto le misure per conseguirli. Secondo il messaggio del 1 dicembre 2017 concernente la revisione
totale di tale legge, le misure più efficaci dovranno
essere confermate e ulteriormente elaborate.
L’elemento centrale è la tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili come l’olio da riscaldamento, il gas
naturale e il carbone, ma non ai carburanti. Due terzi
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circa dei proventi sono ridistribuiti alla popolazione e
all’economia a prescindere dai consumi. L’aliquota di
questa tassa d’incentivazione viene aumentata qualora i
valori limite fissati siano stati superati. Ciò è avvenuto il
1° gennaio 2018, quando la tassa d’incentivazione è passata da 84 a 96 franchi per ogni tonnellata di CO2.

Gli importatori di veicoli nuovi sono sottoposti a prescrizioni sulle emissioni di CO2. Dal 2015 le nuove automobili possono mediamente emettere al massimo 130
grammi di CO2 per chilometro, pena l’applicazione di
un’apposita sanzione. A decorrere dal 2020 il valore
limite di CO2 sarà di 95 grammi per chilometro per le
automobili, mentre per i veicoli commerciali leggeri

Figura 24
Temperatura media annuale
Il clima svizzero ha subito un aumento di quasi 2 gradi negli ultimi
150 anni. La carta della Svizzera mette graficamente in evidenza, per
ogni anno dal 1864 fino al 2017, gli scostamenti fra le temperature rilevate rispetto alla media del periodo 1961–1990. La colorazione rende

immediatamente identificabile il riscaldamento: a partire dai più remoti
anni freddi (blu) per arrivare fino agli anni caldi, più vicini al nostro presente (rosso). Appare così evidente che, a partire dal 1987 e quindi da
circa 30 anni, gli anni caldi si sono ripetuti particolarmente spesso.
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In linea di principio, la temperatura media annuale non ha una connotazione né positiva né negativa. Al contrario, è la tendenza osservata negli
ultimi decenni a destare preoccupazioni. I cambiamenti avvengono tanto repentinamente da rendere quasi impossibile l’adattamento sufficientemente veloce da parte del genere umano, degli ecosistemi e dei
settori economici minacciati (p. es. il turismo invernale).
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Servizi climatici
Come potrebbero diffondersi in futuro i vettori di
malattie come la zanzara tigre? Quali nuove colture
sarebbero possibili in seguito all’aumento delle temperature? Dove potrebbero esservi maggiori rischi di franamenti a causa dello scioglimento del permafrost?
Sono questi gli interrogativi di fronte ai quali si trovano le autorità, l’economia e la collettività, quando si
tratta di integrare le opportunità e i rischi dei cambiamenti climatici in una pianificazione a lungo termine.
Per affiancare gli attori che svolgono un ruolo decisionale a tutti i livelli, la Confederazione ha istituito nel
2015 il National Centre for Climate Services (NCCS).
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Questo organismo mette a disposizione, mediante
diversi servizi climatici, linee direttive corroborate da
dati scientifici a sostegno del processo decisionale.
L’obiettivo è raccogliere le proposte esistenti della Confederazione, elaborare nuovi servizi climatici orientati
ai bisogni in collaborazione con gli utenti, trasmettere
conoscenze e collegare tra loro tutti gli attori.
Sono in corso studi su alcuni temi prioritari quali i
pericoli naturali, la salute, l’agricoltura, l’energia, la
gestione del bosco e le risorse idriche. Sono in costruzione un portale web interattivo e piattaforme per
favorire lo scambio tra gli attori interessati.

verrà introdotto un nuovo valore limite di 147 grammi di
CO2 per chilometro1.

terzo dei proventi della tassa sul CO2, erogando dal 2018
un massimo di 450 milioni di franchi all’anno.

Gli importatori di carburanti devono compensare una
determinata percentuale di emissioni di CO2 prodotte nel
settore dei trasporti. L’aliquota di compensazione viene
costantemente aumentata: nel 2016 e nel 2017 era del 5
per cento, nel 2018 e 2019 è pari all’8 per cento e nel 2020
salirà al 10 per cento.

Per favorire le innovazioni a tutela del clima, il Parlamento ha istituito il fondo per le tecnologie. Il fondo
viene alimentato con un importo massimo di 25 milioni
di franchi all’anno provenienti dalla tassa sul CO2 e
garantisce prestiti alle imprese.

Il sistema di scambio di quote di emissioni è uno strumento di economia di mercato volto a ridurre le emissioni
generate dall’industria. Si auspica un collegamento del
sistema svizzero con quello dell’Unione europea. Il 23
novembre 2017 è quindi stato sottoscritto un accordo in
tal senso con l’Unione europea.
La riduzione delle emissioni nel settore degli edifici
compete sia alla Confederazione sia ai Cantoni. I Cantoni
emanano le prescrizioni edilizie e promuovono, attraverso i fondi propri e i proventi a destinazione vincolata
della tassa sul CO2, misure energetiche sugli edifici,
soprattutto il risanamento dell’involucro degli edifici,
l’ottimizzazione della tecnica edilizia e la sostituzione
degli impianti di riscaldamento elettrici o ad olio. Con il
Programma Edifici la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni, sotto forma di contributi globali, un

Con il «programma per il clima: formazione e comunicazione» la Confederazione promuove l’integrazione del
tema della tutela del clima nella formazione professionale e rende disponibili informazioni e consulenze per le
«città energia» e per i Comuni.
La politica energetica è in sintonia con la politica climatica. Con la nuova normativa energetica entrata in vigore
il 1 gennaio 2018, nell’ambito della Strategia energetica
2050, viene promosso l’uso delle energie rinnovabili, rafforzato il Programma Edifici e inasprite le prescrizioni
sul CO2 al fine di aumentare l’efficienza dei veicoli.
La Confederazione ha analizzato in modo approfondito
rischi e opportunità legati ai cambiamenti climatici ed
elaborato il piano d’azione Adattamento ai cambiamenti
climatici (UFAM 2014b, 2017b). Oltre 60 misure saranno
adottate o realizzate dagli Uffici federali competenti

1	Parallelamente, altre misure, non introdotte per ragioni politico-ambientali, concorrono alla riduzione delle emissioni di CO 2 nel settore dei trasporti, come
la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), l’imposta sugli oli minerali, l’imposta sugli autoveicoli o le imposte cantonali sui veicoli.
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entro il 2019 (UFAM 2017d). Saranno inoltre sostenuti
finanziariamente progetti innovativi, inseriti nell’ambito di un progetto pilota, di adattamento ai cambiamenti
climatici in Cantoni, regioni e Comuni. La Confederazione ha inoltre creato il «National Centre for Climate
Services (NCCS)» ( riquadro «Servizi climatici»).
Sul piano degli impegni internazionali, la Svizzera
partecipa al finanziamento delle misure di riduzione
delle emissioni e di adattamento nei Paesi in via di sviluppo attraverso lo stanziamento di fondi pubblici e la
mobilizzazione di capitali privati. La Svizzera ha par-

Uno sguardo oltre frontiera
Rispetto ad altri Paesi membri dell’OCSE, la Svizzera genera basse emissioni di gas serra sul proprio territorio. Le ragioni: l’elettricità svizzera,
prodotta in massima parte da centrali idroelettriche o atomiche, produce pochissime emissioni di
CO2 in loco e l’industria pesante è praticamente
assente.
L’impronta di carbonio della Svizzera, che rappresenta il complesso delle emissioni legate ai consumi prodotte a livello nazionale e all’estero, è tuttavia elevata ( fig. 3). Con le sue 14 tonnellate
annue di CO2 equivalenti pro capite è nettamente
superiore alla media mondiale pari a quasi 6 tonnellate e ancora più nettamente ai limiti del pianeta (UFAM 2018a). Questi ultimi variano, in base
alla fonte, tra 1,7 tonnellate annue di CO2 equivalenti pro capite e lo zero. Le forti importazioni di
merci e i voli internazionali sono le fonti principali
dell’impronta di carbonio della Svizzera.
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tecipato con 330 miliardi di dollari provenienti da
fondi pubblici al finanziamento climatico internazionale nel 2016. Mediante attività bilaterali e multilaterali la Svizzera ha inoltre mobilizzato nel 2014 circa
100 milioni di dollari di finanziamenti privati a sostegno di misure di tutela ambientale nei Paesi in via di
sviluppo. Si può partire dal principio che, dal 2014,
detta quota di partecipazione sia leggermente aumentata o sia quanto meno rimasta invariata. La maggior
parte dei fondi pubblici proveniva dai crediti quadro
per la cooperazione internazionale e, a titolo complementare, dal credito quadro per l’ambiente globale.

Interventi necessari
• Per il conseguimento degli obiettivi nazionali di
riduzione saranno tuttavia necessari sforzi considerevoli finalizzati alla riduzione delle emis sioni di gas serra. Esiste ancora un grande potenziale, soprattutto nel settore dei trasporti.
• Le emissioni di gas serra devono essere ridotte al
più presto a livello mondiale. Il Consiglio federale
intende utilizzare i meccanismi di mercato previsti dall’Accordo di Parigi e garantire una parte
delle prestazioni di riduzione mediante l’adozione di misure all’estero.
• I flussi finanziari devono essere resi più rispettosi del clima. Ciò significa investire di più in
tecnologie sostenibili e a basse emissioni e di
meno in tecnologie e vettori energetici che generano elevate emissioni di gas serra. Questo
riguarda i contributi previdenziali gestiti dalle
casse pensioni e dall’AVS ma anche i depositi privati e i capitali assicurativi.
• Anche se le emissioni mondiali di gas serra
saranno fortemente ridotte entro il 2020 e addirittura azzerate entro il 2050, le temperature
continueranno ad aumentare da qui alla fine del
secolo. Si tratta quindi di continuare a sviluppare
e applicare in modo coerente la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.
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Aria
Dal 2000 la qualità dell’aria è andata sempre migliorando ed è giudicata buona nel contesto europeo. Tuttavia, i
valori limite di immissione di ozono, polveri fini e diossido di azoto sono in parte ancora superati e continuano
a rappresentare un pericolo per la salute. Anche le immissioni di azoto atmosferico sono ancora troppo elevate e si ripercuotono su ecosistemi, biodiversità, suolo,
acque e clima. Per migliorare la qualità dell’aria devono
essere adottate ulteriori misure a livello nazionale e internazionale su trasporti, industria, impianti di combustione, impianti di riscaldamento e agricoltura.
Mandato
Le persone, gli animali, le piante e gli ecosistemi non
devono essere esposti agli effetti dannosi e persistenti
degli inquinanti atmosferici. Per garantire questo
obiettivo di sicurezza, sancito dalla legge federale sulla
protezione dell’ambiente (LPAmb)1, l’ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico (OIAt)2 ha definito valori
limite di immissione per dodici inquinanti atmosferici.
Poiché gli inquinanti atmosferici vengono trasportati
su lunghe distanze, la comunità internazionale si è
impegnata a favore di una riduzione delle emissioni di
sostanze nocive (Convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza
[CLRTAP] e relativi protocolli)3. Rilevanti per la Svizzera
sono soprattutto i valori limite ivi sanciti per l’immissione di azoto atmosferico negli ecosistemi, ovvero i
cosiddetti carichi critici (critical loads).
Per garantire il rispetto dei valori limite di immissione
iscritti nell’OIAt e degli impegni previsti dai protocolli
internazionali, la Confederazione ha definito degli obiettivi di riduzione per il trasporto annuale di emissioni di
inquinanti problematici (Consiglio federale 2009).
Anche l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile ha definito obiettivi di protezione dell’aria. Verrebbe così ridotto l’inquinamento atmosferico delle
città (Sustainable Development Goal, SDG 11.6) e abbas-

sato in modo significativo il numero di casi di malattia
e di decesso ad esso imputabili (SDG 3.9) (ONU 2015).
Qualità dell’aria
Dal 2000 la qualità dell’aria in Svizzera è sempre migliorata ( fig. 25) ed è giudicata buona nel confronto internazionale rispetto ad altre aree altrettanto densamente
popolate (UNECE 2016). Per quanto riguarda le immissioni di polveri fini, ozono, diossido di azoto e azoto
atmosferico negli ecosistemi, i valori limite delle loro
immissioni e i carichi critici non sono tuttavia ancora
rispettati ovunque.
L’inquinamento da polveri fini (PM10) è diminuito.
Soprattutto nel semestre invernale, in presenza di fenomeni di inversione termica o di lunghi periodi in assenza
di precipitazioni, la sua concentrazione è ancora superiore al limite tollerabile per la salute umana. Ne è particolarmente interessato il Ticino, più esposto a elevate
emissioni generate dal traffico e, localmente, dal riscaldamento con legna, come pure, agli inquinanti provenienti dalla Lombardia. In inverno, i valori limite di
immissione vengono spesso superati anche negli agglomerati.
Nel caso dell’inquinamento da ozono (O3), il cosiddetto
smog estivo, sono diminuiti soprattutto i picchi. In Svizzera, al contrario, i valori limite di immissione continuano a essere spesso superati. L’inquinamento è maggiore in Ticino, a causa delle sue condizioni climatiche
e dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero.
Su media annua, anche il valore limite di immissione del
diossido di azoto (NO2) viene ancora superato nelle zone
con traffico intenso.
Apporti eccessivi di azoto portano all’eutrofizzazione
degli ecosistemi sensibili e contribuiscono all’acidificazione del suolo. Ciò conduce a una perdita di biodiversità. L’Altipiano, soprattutto le zone ad allevamento
intensivo, è il più colpito. Gli apporti di azoto superano

1 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb) RS 814.01.
2 Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), RS 814.318.142.1.
3 Convenzione del 13 novembre 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (Convenzione di Ginevra), RS 0.814.32.
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Figura 25
Miglioramento della qualità dell’aria dal 1988 al 2017
al 2017. Sono state considerate le stazioni di misurazione appartenenti
alla Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL)
con misurazioni continue, senza le stazioni alpine.

Riduzione dell’inquinamento atmosferico

Il grafico illustra la riduzione percentuale dell’impatto degli inquinanti
(media annua), ad eccezione del monossido di carbonio (media giornaliera massima) e dell’ozono (valore mensile massimo al 98 %), dal 1988
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il carico critico nel 94 per cento delle superfici delle
torbiere alte, nel 77 per cento delle paludi, nell’87 per
cento dei boschi e nel 36 per cento dei prati e pascoli
secchi ( Sfida azoto).
L’azoto può finire nelle acque sotterranee sotto forma di
nitrato, andando ad aumentare la produzione di protossido di azoto nel terreno (N2O). Circa due terzi dell’azoto
atmosferico sono generati dall’agricoltura (ammoniaca),
mentre circa un terzo deriva da processi di combustione
(ossidi di azoto) ( Sfida azoto).
Emissioni
Le emissioni di ossidi di azoto, composti organici volatili (COV) e polveri fini primarie sono sempre diminuite
dal 2000, mentre per l’ammoniaca, nello stesso periodo,
si sono registrate solo lievi riduzioni. Gli obiettivi di
riduzione che rientrano nella strategia di lotta contro
l’inquinamento atmosferico non sono stati finora raggiunti, tranne che per il diossido di zolfo (UFAM 2018c)
( fig. 26).

Le polveri fini (PM10) provengono in parti quasi uguali
dall’industria, dal traffico e dall’agricoltura e, in misura
minore, dalle economie domestiche ( fig. 27). Tra il
2005 e il 2016 sono diminuite del 12 per cento. L’obiettivo è di ridurle del 45 per cento rispetto al 2005. Non
vengono qui considerate le polveri fini secondarie, le
quali si formano nell’atmosfera a partire da inquinanti
precursori quali il diossido di azoto, l’ammoniaca, il
diossido di zolfo e i composti organici volatili.
Gli ossidi di azoto (NOX) non sono unicamente responsabili dell’inquinamento da diossido di azoto. Come precursori concorrono anche alla formazione di ozono e
polveri fini secondarie e sono una fonte importante di
apporto di azoto. Una buona metà delle emissioni di
azoto proviene dal traffico ( fig. 27). Dal 2005 al 2006
le emissioni complessive sono diminuite del 27 per
cento. L’obiettivo è di ridurle del 50 per cento.
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L’ammoniaca (NH 3) proviene quasi esclusivamente
dall’agricoltura ( fig. 27), sprigionandosi nell’atmosfera a partire dalle stalle e con lo stoccaggio e spargimento del colaticcio (UFAM 2014). Le emissioni agricole
di azoto da ammoniaca ammontavano a circa 41 800
tonnellate nel 2016, laddove l’obiettivo ambientale ne
prevede 25 000 (Consiglio federale 2016e). Le emissioni
totali di ammoniaca, responsabili di quasi due terzi
dell’apporto di azoto, sono andate riducendosi del 5 per
cento dal 2005.
I composti organici volatili (COV) provengono per oltre
il 50 per cento dall’industria e dall’artigianato e sono
precursori importanti dell’ozono ( fig. 27). L’obiettivo
è di ridurle di circa il 30 per cento rispetto al 2005. La
riduzione fin qui raggiunta è pari al 24 per cento.
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Ripercussioni
Gli effetti dell’impatto causato dagli inquinanti sono
svariati: polveri fini, diossido di azoto e ozono causano
per esempio disturbi del sistema cardiovascolare o
delle vie respiratorie. Le polveri fini possono contenere componenti cancerogene. Annualmente si registrano circa 14 000 giorni di ospedalizzazione e circa
2200 decessi prematuri imputabili all’inquinamento
atmosferico (INFRAS/ECOPLAN 2018). I costi sanitari
complessivi causati dall’inquinamento atmosferico
ammontano a 6,5 miliardi di franchi all’anno.
Le emissioni di ossido di azoto e di ammoniaca originano apporti di azoto nel suolo a lunga distanza, provocando l’eutrofizzazione e l’acidificazione degli ecosistemi. Queste comportano a loro volta una perdita di
biodiversità; vengono danneggiati o persi soprattutto

Figura 26
Emissioni di inquinanti atmosferici
Se è vero che le emissioni inquinanti si sono complessivamente
ridotte a partire dal 2000, è pur vero che quelle degli ossidi di azoto
(NOX ), dei composti organici volatili non metanici (COVNM), di polveri fini (PM10) e ammoniaca (NH3) sono ancora troppo elevate. I valori limite di immissione previsti dall’ordinanza contro l’inquinamento

atmosferico (OIAt) e i carichi critici per l’uomo e l’ambiente possono
essere rispettati solo a patto di continuare a ridurre le emissioni
inquinanti e di mantenerle entro la cosiddetta soglia di prevenzione,
mediante l’adozione di misure di riduzione preventive a lungo termine.
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respirabili e di NH3 continua a causare malattie del sistema cardiovascolare e delle vie
respiratorie, aumentando il tasso di mortalità
e contribuendo all’eutrofizzazione degli ecosistemi.
È vero che negli ultimi 30 anni, fatta eccezione dell’NH3, si è riusciti a ridurre sensibilmente le emissioni degli inquinanti atmosferici. Tuttavia, questa riduzione non basta per
raggiungere la soglia di prevenzione, tranne
che per l’anidride solforosa (SO2).
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gli habitat sensibili, poveri di sostanze nutritive. Gli
apporti eccessivi di azoto possono finire nelle acque
sotterranee sotto forma di nitrato, aumentando la produzione di protossido di azoto nel suolo (N2O). ( Sfida
azoto, Clima, Biodiversità, Acque, Foreste).

Prospettive
Le emissioni di inquinanti atmosferici continueranno a
diminuire in futuro grazie a un’applicazione coerente
dello stato più recente della tecnica e al progresso tecnologico.

Edifici, monumenti culturali e altri materiali esposti
alle intemperie vengono attaccati, sbiancati o danneggiati dagli inquinanti atmosferici quali l’ozono. L’ozono
produce effetti acuti e cronici sulla vegetazione e comporta una minore resa in agricoltura.

Le prospettive di traffico fino al 2040, elaborate da
diverse autorità federali, dimostrano però anche che le
prestazioni di trasporto continuano a crescere notevolmente. Nello scenario di riferimento del traffico
passeggeri e del trasporto merci si stima un incremento rispettivamente del 25 e del 37 per cento (ARE
2016b) ( Mobilità).

Le particelle di fuliggine, il metano e l’ozono troposferico
sono inquinanti atmosferici che influiscono anche sul
clima ( Clima).

Figura 27
Quote di emissioni per gruppo di fonti
Quota del gruppo di fonti traffico, industria e artigianato, economie
domestiche, agricoltura e silvicoltura nelle emissioni complessive di
ossidi di azoto (NOX ), composti organici volatili non metanici
(COVNM), ammoniaca (NH3) e polveri fini primarie (PM10).
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Fonte: UFAM – EMIS

Agricoltura e silvicoltura

L’evoluzione della politica agricola e ambientale, con
l’applicazione di tecniche di produzione confermate,
allevamento, foraggiamento, riciclaggio di nutrienti a
bassa emissione, ma anche attraverso il comportamento del consumatore, può contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali in agricoltura (Consiglio federale 2016e).
A causa dei cambiamenti climatici i periodi di canicola
caratterizzati da tempo secco e senza vento, che favoriscono la formazione di ozono, saranno più frequenti.
Secondo le previsioni, c’è da attendersi una riduzione
dell’inquinamento da ossidi di azoto, zolfo e ozono in
Europa e nell’America settentrionale contro un netto
incremento in Asia. Mediante i trasporti emisferici, l’ozono e le polveri fini vengono però trasportati anche a
lunga distanza. Ciò potrebbe attenuare l’effetto delle
misure di riduzione adottate localmente nel controllo
dell’ozono (AEA 2015b).
Misure
Esistono prescrizioni a livello federale sull’emissione di
inquinanti da parte di impianti di riscaldamento,
impianti industriali, macchine di cantiere, battelli e
veicoli ferroviari. L’ordinanza contro l’inquinamento
atmosferico prescrive una qualità minima per carburanti e combustibili. Questi requisiti sono inaspriti non
appena sono disponibili nuove tecnologie utilizzabili
dal punto di vista economico. In tal modo sarà sempre
applicato lo stato più recente della tecnica.
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Per i veicoli a motore, in Svizzera si applicano le norme
Euro armonizzate a livello europeo. Questi limiti di
emissione devono essere rispettati da tutti i veicoli
nuovi messi in circolazione per la prima volta. I limiti
vengono periodicamente inaspriti tenendo conto dello
stato più recente della tecnica ( riquadro «Norme
armonizzate sulle emissioni di gas di scarico dei veicoli»).

Norme armonizzate sulle emissioni
dei gas di scarico dei veicoli
Dal 1995 le prescrizioni sulle emissioni dei motocicli
sono armonizzate con l’Unione europea e vengono
continuamente adattate allo stato più recente della
tecnica. Per i veicoli adibiti al trasporto di persone
con motore diesel, per esempio, la normativa Euro 5
fissava già valori limite di particolato talmente
severi da poter essere raggiunti solo con filtri antiparticolato. Con l’ultimo inasprimento normativo, il
valore limite dell’ossido di azoto per i veicoli diesel è
stato ridotto di oltre la metà. La prescrizione Euro VI
per gli autocarri, in vigore dal 2013, contiene rispetto
alla norma precedente una riduzione di quasi il 70
per cento delle emissioni di polveri fini e dell’80
per cento delle emissioni di NOX. Senza sistemi di
post-trattamento dei gas di scarico i valori limite
richiesti sarebbero irraggiungibili.
Le emissioni di gas di scarico vengono misurate sul
banco di prova in un determinato ciclo di guida. Fino
al 2017 è stato usato, a tal fine, il Nuovo ciclo di guida
europeo per automobili (NEFZ). Poiché, in condizioni
di guida reali, le emissioni risultavano molto superiori al ciclo di prova NEFZ, l’Unione europea, il Giappone e la Svizzera unitamente ad altri Paesi (tra cui
l’India, la Corea del Sud e la Cina) hanno messo a
punto un nuovo ciclo di prova armonizzato a livello
mondiale. Il nuovo ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) è stato introdotto
nel 2017. Onde evitare quanto più possibile ogni sorta
di manipolazione durante la prova sul veicolo, le
emissioni devono essere ricontrollate in condizioni
reali di guida mediante un sistema portatile di misurazione delle emissioni.
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Si ricorre anche a strumenti dell’economia di mercato
quali ad esempio la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o la tassa d’incentivazione
sui composti organici volatili (COV).
Il potenziale delle misure tecniche e d’esercizio atte a
ridurre le emissioni di ammoniaca è importante e deve
essere sfruttato. Dette misure sono state finora incentivate tramite il programma sulle risorse e i contributi
per l’efficienza delle risorse nell’ambito della politica
agricola. Questi strumenti si sono rivelati tuttavia poco
efficaci. Sebbene siano riusciti a evitare un ulteriore
aumento delle emissioni, non hanno però prodotto una
considerevole riduzione. Il forte potenziale di riduzione
nelle emissioni di ammoniaca può essere raggiunto solo
mediante una capillare applicazione dello stato più
recente della tecnica e l’adozione di misure d’esercizio,
uno scenario possibile soltanto attraverso l’adozione di
misure di politica agricola e una migliore applicazione
della normativa ambientale da parte dei Cantoni. In
determinate regioni, nonostante le misure tecniche, la
necessaria riduzione delle emissioni di ammoniaca non
viene raggiunta a causa dell’elevata concentrazione di
animali da reddito. Occorre verificare l’esistenza di
misure complementari per la riduzione dell’intensità
(Consiglio federale 2016e).
L’impegno della Confederazione si esprime attraverso
l’uso di strumenti selezionati nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione. In tal senso vengono promosse le tecnologie che favoriscono una riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici.
I Cantoni svolgono un ruolo importante nell’attuazione
della politica di lotta contro l’inquinamento atmosferico.
Essi integrano le prescrizioni della Confederazione in
materia di inquinamento atmosferico, elaborando piani
di misure propri volti a migliorare la qualità dell’aria sul
loro territorio. I Cantoni possono presentare al Consiglio
federale proposte di misure che rientrano nella sfera di
competenza della Confederazione, come per esempio l’adozione di limiti di emissione più severi per gli impianti
di riscaldamento.
Soprattutto nel campo della politica energetica e climatica si realizzano sinergie con altri settori politici. Le
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misure volte ad aumentare l’efficienza e a sostituire le
energie fossili con quelle rinnovabili sono di regola in
sintonia con la politica di lotta contro l’inquinamento
atmosferico. Viceversa, esiste un conflitto con gli
impianti di combustione a legna. Sono preferibili dal
punto di vista della protezione del clima, ma i piccoli
impianti producono tuttavia molte polveri fini.
La Svizzera si impegna attivamente sul piano internazionale nell’ambito della Convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga
distanza (CLRTAP) e dei suoi otto protocolli, al fine di
ridurre le emissioni di inquinanti in maniera più vincolante.
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Interventi necessari
• Per raggiungere gli obiettivi di immissione previsti dalla legge e non oltrepassare i carichi critici
(critical loads) sanciti dalla normativa internazionale, occorre ridurre ulteriormente le emissioni di
ossidi di azoto, polveri fini, composti organici
volatili e ammoniaca, sia a livello nazionale che
internazionale.
• La Svizzera continua a impegnarsi per un’applicazione coerente delle prescrizioni internazionali e
un’ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti a
livello internazionale. I protocolli della Convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (CLRTAP) svolgono
un ruolo centrale.
• Per veicoli, impianti industriali, agricoli e generatori termici deve sempre essere promosso e
applicato in modo sistematico lo stato più recente
della tecnica.
• Gli obiettivi ambientali per l’agricoltura derivanti dalla legge federale sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb) e dall’ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico (OIAt) per l’ammoniaca e il nitrato sono ancora ben lungi dall’essere raggiunti. Esiste una grande opportunità in
una più stretta correlazione tra la politica agricola e ambientale. Certe disposizioni legali in
materia ambientale possono essere, per esempio,
adattate allo stato più recente della tecnica agricola e verificate sotto il profilo del rispetto delle
esigenze ecologiche (PER) per i pagamenti diretti.
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Biodiversità
Lo stato della biodiversità in Svizzera è insoddisfacente
e continua a peggiorare. La qualità e le superfici di preziosi habitat continuano a ridursi e spesso non ne rimangono che resti isolati. Molti habitat sono sempre più
simili fra loro (p. es. i prati). Oggi è minacciata o potenzialmente minacciata non soltanto la metà dei tipi di habitat in Svizzera, ma anche la metà di tutte le specie autoctone esaminate. Le principali cause della perdita di
biodiversità sono la dispersione insediativa, lo sfruttamento intensivo del suolo e dei corsi d’acqua, la diffusione di specie esotiche invasive e gli apporti di pesticidi e
di azoto in agricoltura.
Mandato
La biodiversità è il fondamento della vita sulla Terra. Essa
rende possibili i numerosi e indispensabili servizi degli
ecosistemi, i cosiddetti servizi ecosistemici, quali la fertilità del suolo, l’impollinazione, la pulizia dell’acqua, la
purezza dell’aria e la protezione del clima. Sottoscrivendo
la Convenzione sulla diversità biologica (CBD)1 la Svizzera
si è impegnata sul piano internazionale ad arrestare la
scomparsa degli habitat e l’estinzione di specie minacciate entro il 2020. L’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goal, SDG 15)
(ONU 2015) persegue gli stessi obiettivi.
La protezione della biodiversità è un principio sancito
dalla Costituzione federale (art. 78 Cost.)2 e da nume rose basi giuridiche fra cui le leggi federali sulla pro tezione della natura e del paesaggio (LPN)3, su la cac cia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (LCP)4 e sulla pesca (LFSP)5 con le rispettive
ordinanze.
Nella sua Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), la Confederazione si impegna a garantire, a lungo termine, il mantenimento di una biodiversità ricca e in grado di reagire ai
cambiamenti e dei servizi ecosistemici (UFAM 2012a).

Stato della biodiversità
La biodiversità caratterizza la varietà della vita a livello
di ecosistemi, specie (animali, piante, funghi, microorganismi) e varietà genetica come pure di interazioni all’interno di ciascun livello e tra loro. In Svizzera, la biodiversità e i relativi servizi che la natura mette a disposizione
della società e dell’economia, si riducono costantemente.
Dal 1900 le superfici degli ecosistemi naturali un tempo
diffuse, quali i prati secchi (–95 %), le torbiere e le paludi
(–82 %), sono andate via via scomparendo. Gli habitat
naturali che ancora resistono, inoltre, si presentano sempre più frammentati e isolati gli uni dagli altri, una condizione che ne compromette la qualità biologica.
Sulle superfici naturalmente più povere si registra anche
la presenza eccessiva di nutrienti, soprattutto di ammoniaca proveniente dall’agricoltura, trasportata dall’atmosfera per lunghe distanze ( Sfida azoto). Dal 2002, il
tenore di nutrienti è aumentato nel 32 per cento dei biotopi di importanza nazionale. Gli habitat pagano in termini di qualità e di quantità l’eccessivo contenuto in
nutrienti, il quale nuoce alle specie specializzate nei
rispettivi habitat, riducendone in tal modo la diversità.
Di conseguenza, quasi la metà degli habitat esaminati in
Svizzera è minacciata (Delarze et al. 2016) ( fig. 28). La
diminuzione della diversità e della qualità degli habitat
naturali influenza drasticamente la varietà delle specie
e delle biocenosi ( fig. 29). Anche quasi la metà delle
specie osservate è perciò minacciata o potenzialmente
minacciata (UFAM 2017a) ( fig. 30). Questa situazione
non è nuova. Per esempio, l’aggiornamento della Lista
rossa evidenzia come la situazione degli uccelli nidificanti e delle piante vascolari dal 2000 non sia migliorata (UFAM 2010b, 2016c). Gli effettivi e le loro aree di
diffusione continuano a restringersi.

1 Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, RS 0.451.43.
2 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.
3 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), RS 451.
4 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP), RS 922.0.
5 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP), RS 923.0.
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Figura 28
Panoramica degli habitat e delle loro minacce
degli habitat risulta complessivamente minacciata, mentre un ulteriore 15 per cento circa è potenzialmente minacciato. Circa un terzo degli
habitat non è al momento minacciato.
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Bilancio del grado di minaccia (in %) nei 167 tipi di habitat esaminati.
Maggiormente minacciati sono gli habitat acquatici, le torbiere e le
paludi con uno stato di minaccia che arriva al 100 per cento (classificazione da «vulnerabile» in su) e gli habitat agricoli. Quasi la metà
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Fonte: UFAM

La frammentazione, la riduzione e l’isolamento delle
popolazioni comporta inoltre una ridotta varietà genetica. In tal modo aumenta il rischio che alcune specie
scompaiano e che altre specie e biocenosi non riescano
ad adattarsi alle mutate condizioni ambientali.
Le cause principali di questo sviluppo sono imputabili
all’agricoltura intensiva, all’espansione delle superfici
urbane e delle infrastrutture di trasporto, al prosciugamento di corsi d’acqua, torbiere e paludi, all’utilizzo
localmente intensivo del bosco nonché alla canalizzazione e all’interramento dei corsi d’acqua e alla relativa
gestione e sfruttamento per la produzione di energia
elettrica (UFAM 2017a). Fattori come le specie esotiche
invasive o i microinquinanti fanno aumentare la pressione sulla biodiversità.

Sguardo sui singoli habitat
Nel paesaggio utilizzato a scopo agricolo (corrispondente a circa un terzo della superficie) la qualità degli
habitat e delle varietà delle specie è diminuita, un calo
causato, tra l’altro, dall’impiego intensivo di fertilizzanti (azoto e fosfati) e di pesticidi, ma anche dal prosciugamento delle zone umide, delle piccole acque
stagnanti e dalla canalizzazione di fiumi e torrenti.
L’eliminazione di microstrutture quali siepi o muri a
secco ha distrutto gli habitat di numerose specie di
uccelli e insetti.
Gli interventi agricoli, che si sono intensificati sugli
habitat dell’Altipiano nella seconda metà del XX secolo,
vengono attualmente osservati anche tra gli habitat
alpini. Nelle valli o nelle zone alpine ben allacciate l’utilizzazione agricola è intensiva. Nelle zone isolate, invece,
l’utilizzazione dei pascoli d’estivazione è stata spesso
abbandonata. Parallelamente, le Alpi sono utilizzate sem-
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Figura 29
Varietà delle biocenosi in prati e pascoli
indice con valore basso indica la presenza di biocenosi più uniformi,
ovvero una perdita di biodiversità.

Indice di Simpson medio

L’evoluzione nella composizione delle specie nell’ambiente dei prati e
dei pascoli è un aspetto importante della biodiversità. Mentre un indice con valore elevato è rivelatore della varietà nelle biocenosi, un
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La varietà delle biocenosi nei prati e nei
pascoli è complessivamente diminuita dall’inizio degli anni Duemila. Mentre per le piante
e per i muschi la varietà delle biocenosi,
sebbene tendenzialmente in lieve calo, si è
sostanzialmente mantenuta stabile, per i molluschi (lumache) si è osservata fino al 2013
una forte flessione. In questa biocenosi si
osserva peraltro un aumento delle specie più
diffuse, prive di particolari esigenze di habitat,
mentre il numero delle specie più rare risulta
diminuito. Questo effetto indica, senza dubbio, la presenza di un processo di omogeneizzazione in atto nell’ambiente dei prati e dei
pascoli in tutta la Svizzera, ovvero una perdita
di biodiversità.

Muschi

Fonte: UFAM – MBD

Figura 30
Specie minacciate - Liste rosse
I risultati delle 27 Liste rosse delle specie minacciate (p. es. anfibi,
libellule o piante vascolari) vengono qui riassunti per le tre grandi
classi di organismi. Il bilancio del grado di minaccia viene espresso

in percentuale per gli animali, le piante, i funghi, i licheni e lo stesso
vale anche per il totale.
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Il 36 per cento delle specie fin qui monitorate
(10 350) è minacciato di estinzione, mentre un
ulteriore 10 per cento è da considerarsi potenzialmente minacciato. Il 3 per cento (255)
delle specie indigene osservate è già estinto
sul territorio svizzero. La significativa quota di
specie minacciate dimostra che lo stato della
biodiversità deve essere valutato negativamente e che la diversità delle specie continua
a essere minacciata. L’esempio delle piante
vascolari e degli uccelli nidificanti illustra l’evoluzione della diversità delle specie nel corso
del tempo: nel complesso, la situazione di
minaccia non è affatto migliorata, al contrario, è in parte anche peggiorata. La tendenza
viene pertanto ritenuta insoddisfacente.
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pre più per le attività del tempo libero e il turismo, tanto
d’estate quanto d’inverno, uno sviluppo che crea disturbo
agli animali selvatici più sensibili o può causare danni
alla vegetazione e al suolo.
La situazione è particolarmente preoccupante per i corsi
d’acqua e le zone umide: il 52 per cento della lunghezza
totale dei corsi d’acqua situati al di sotto dei 600 metri
sul livello del mare si trova in un cattivo stato ecomorfologico ( Acque). La capacità dei fiumi di garantire la
biodiversità acquatica (invertebrati, piante acquatiche)
non è sufficiente in almeno il 40 per cento delle stazioni
di misurazione NAWA (Osservazione nazionale della qualità delle acque superficiali) e solo un quarto delle stazioni dispone di una qualità di acqua sufficiente per i
pesci (UFAM 2016d). Ciò spiega perché gli habitat e le
specie legate alle zone umide sono i più minacciati in
Svizzera. Sono particolarmente a rischio le rive e le zone
umide, i cui habitat sono minacciati fino a quasi l’85 per
cento (Delarze et al. 2016).
Rispetto ad altri habitat, lo sviluppo della biodiversità nel
bosco mostra anche tendenze positive ( Foreste). La
quantità di legno morto, che costituisce la base vitale per
migliaia di specie, è raddoppiata dal 2001 nei boschi in
cui prevalgono faggi e abeti rossi. Anche la superficie di
riserve boschive aumenta: dal 4,8 per cento nel 2012 al
6,3 per cento nel 2016. Conformemente alla Politica forestale 2020 della Confederazione (UFAM 2013c) e alla raccomandazione dell’OCSE (OCSE 2017), questa quota deve
continuare a crescere. Esistono inoltre ancora grossi
deficit, di sicuro interesse ecologico, nelle fasi pioniere
rade e negli stadi tardivi di sviluppo del bosco ricchi di
legno vecchio e morto. Anche i boschi delle zone golenali,
le torbiere e i luminosi boschi cedui composti sono diventati più rari.
Le zone residenziali non sono semplicemente spazi vitali
per l’uomo, ma possono anche ospitare biotopi preziosi
per altre specie. L’espansione delle superfici residenziali
e, in particolare, l’impermeabilizzazione del suolo e la
gestione intensiva degli spazi liberi disponibili fanno
scomparire habitat tipici (p. es. corridoi pionieri, viali
alberati, spazi verdi seminaturali, ruscelli) e la diversità
delle specie si riduce di conseguenza. Nelle zone residenziali ha continuato a ridursi negli ultimi dieci anni, come
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dimostrato dal monitoraggio sulla biodiversità e dai
rilevamenti sul lungo periodo effettuati nel Cantone di
Argovia (UFAM 2017a). Di grande interesse è, inoltre,
la frammentazione del paesaggio da parte delle vie di
comunicazione. Questa è un fattore determinante nella
riduzione della biodiversità e ha continuato ad aumentare a seguito del potenziamento della rete dei trasporti
e dello sviluppo generale degli insediamenti.
Tra gli effetti negativi dello sviluppo insediativo sulla
biodiversità va inserita anche la luce artificiale. Tra il
1994 e il 2012 le emissioni luminose sono più che raddoppiate. Se sull’Altipiano non si riesce più a trovare un
chilometro quadro di oscurità notturna già dal 1996, dal
2008 anche il Giura si trova nella stessa situazione
(UFAM/WSL 2017). L’oscurità notturna è invece importante per molti animali e anche per la tranquillità delle
persone.
Fortunatamente, il valore della biodiversità degli habitat viene sempre più riconosciuto come indice di qualità
di vita e, quindi, città e imprese hanno cominciato a
valorizzare le proprie aree verdi ( Sfide e opportunità
per gli agglomerati). Gli habitat di grandi dimensioni,
però, non possono essere comunque sostituiti.
Ripercussioni
La biodiversità riguarda la società nel suo insieme, mettendo a disposizione servizi gratuiti a favore dell’economia e della società. Detti servizi sono diversi e riguardano
sia quelli di base, come l’acqua potabile, gli alimenti e la
regolamentazione degli ecosistemi (protezione contro le
piene o qualità dell’aria), sia la salute e il benessere. Che si
tratti del ciclo dei nutrienti o della fertilità del terreno,
tutto dipende dalla capacità degli ecosistemi di fornire
detti servizi.
Riducendosi la biodiversità, diminuiscono la qualità e la
quantità dei servizi ecosistemici, con la conseguente
perdita della loro capacità di reagire ai cambiamenti.
Prospettive
Se il genere umano continuerà a utilizzare in misura
eccessiva le risorse naturali anche in futuro, la biodiversità continuerà a peggiorare. Di conseguenza verranno a mancare i servizi ecosistemici indispensabili
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per la nostra alimentazione, la nostra salute e la nostra
economia. I servizi ecosistemici possono essere sostituiti artificialmente solo in casi eccezionali e a costi
elevati. La riduzione della varietà biologica comporta
quindi una sempre più ridotta libertà di scelta dell’economia e della società abbinata a costi economici significativi. Non agire, oggi, diventa quindi notevolmente
più costoso rispetto al rafforzamento di una protezione
efficace o alla promozione della biodiversità (MEA
2005).

L’attuazione dei dieci obiettivi della SBS si è concretizzata nel piano d’azione SBS (Consiglio federale 2017a). Il
piano d’azione suddivide le misure e i progetti pilota nei
tre settori «promozione diretta della biodiversità» (p. es.
costruzione ed espansione dell’infrastruttura ecologica, promozione delle specie), «promozione indiretta
della biodiversità» (p. es. utilizzo di sinergie o prevenzione dei falsi incentivi nelle politiche settoriali) e «trasmissione di conoscenze e sensibilizzazione» degli
interessati e della popolazione.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla Svizzera per arrestare la perdita di biodiversità, la pressione che quest’ultima subisce è destinata ad accentuarsi. Tenuto conto
della crescita della popolazione, in futuro si dovrà
coprire il fabbisogno di un numero crescente di persone
in termini di alimentazione, alloggio, mobilità e turismo
( Digressione: visione sistemica). Parallelamente, la
domanda di terreno e di altre risorse continuerà a crescere. Le specie esotiche invasive minacceranno sempre
più quelle autoctone. Anche l’intensità di utilizzazione
degli habitat alpini è in crescita.

La promozione diretta si concentra sulla costruzione e
sull’espansione dell’infrastruttura ecologica. Una rete
di zone prioritarie e di zone di interconnessione costituisce la rete vitale per la Svizzera. Le zone prioritarie
sono quelle designate per la biodiversità e che sono già
definite nella SBS. Attualmente circa il 12,5 per cento
della superficie nazionale è designata a favore della biodiversità. Circa la metà è costituita da zone protette a
livello nazionale (6,2 %) e, per un quarto, dalle zone cantonali protette (3,1 %) ( Uno sguardo oltre frontiera). La
promozione della biodiversità è inoltre disciplinata
nella legislazione in materia di protezione del paesaggio, del bosco e delle acque. Forniscono un contributo in
tal senso per esempio le superfici per la promozione
della biodiversità di livello qualitativo II dell’agricoltura, le riserve forestali (conformemente alla Politica
forestale 2020) e gli spazi riservati alle acque (delimitati ai sensi della LPAc1).

Negli ultimi tempi, la diminuzione della biodiversità è
riconducibile soprattutto alla pressione dello sfruttamento. Anche i cambiamenti climatici potranno avere
gravi conseguenze a lungo termine. La domanda crescente di risorse naturali in Svizzera è avvertita sempre di più anche all’estero. Già nel 2015 i due terzi degli
effetti sulla biodiversità si sono verificati al di fuori
della Svizzera (UFAM 2018a) ( fig. 3). Da qui la necessità di continuare ad affiancare all’azione intrapresa a
livello nazionale anche una presenza attiva sullo scacchiere internazionale.
Misure
Nel 2012 il Consiglio federale ha adottato la Strategia
Biodiversità Svizzera (SBS) e formulato il seguente obiettivo primario: «La biodiversità è estremamente variegata
ed è in grado di reagire ai cambiamenti. La biodiversità e
i suoi servizi ecosistemici sono preservati nel tempo»
(UFAM 2012a).

Nel 2016 il Consiglio federale, per contrastare le condizioni in parte cattive in cui si trovano le zone protette,
ha deciso di investire a partire dal 2017 fondi supplementari nel quadro degli accordi programmatici nel
settore ambientale come pure in progetti pilota e altre
misure di promozione (Consiglio federale 2017a). In tal
modo la Confederazione può utilizzare questi fondi per
misure urgenti di risanamento e di valorizzazione nei
biotopi di importanza nazionale e per misure di promozione della biodiversità nel bosco (misure immediate). I Cantoni sono tenuti, nel quadro degli accordi
programmatici, a fornire una partecipazione finanziaria analoga. Il fabbisogno finanziario documentato
per il risanamento dei biotopi di importanza nazionale

1 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20.
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ammonta ora a circa 1,6 miliardi di franchi e, per il
mantenimento mirato, a circa 126 milioni di franchi
all’anno (Martin et al. 2017).
Assume inoltre grande importanza l’interconnessione
degli habitat, che sarà rafforzata nell’ambito del piano
d’azione SBS con diversi progetti nei settori ferroviario e
stradale. All’interconnessione contribuisce anche il risanamento ecologico delle acque. La legge sulla protezione
delle acque (LPAc) prevede in tal senso la rivitalizzazione
delle acque e il risanamento della forza idrica ( Acque).
L’interconnessione dovrà essere parte integrante dell’utilizzo del suolo nel suo complesso (con particolare riferimento a zone residenziali, agricoltura, boschi).
Lo strumento principale, ai fini della promozione diretta
della biodiversità a livello federale, sono gli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni. L’esecuzione
della protezione è di competenza dei Cantoni. Gli accordi
programmatici relativi al quarto periodo programmatico
2020–2023 si orientano verso le finalità della SBS e,
soprattutto, del piano d’azione. Mirano a una pianificazione integrata dell’infrastruttura ecologica, incluso il
coordinamento con le politiche settoriali, attuano misure
di risanamento e di valorizzazione, promuovono le specie
e pongono l’accento sull’interconnessione.
Un elemento importante nella promozione diretta della
biodiversità sono le misure di lotta contro le specie esotiche invasive. Nel 2016 il Consiglio federale ha approvato
la relativa strategia e ha conferito il mandato della sua
attuazione (Consiglio federale 2016d). I danni arrecati
dalle specie esotiche invasive in Svizzera devono essere
circoscritti mediante l’adozione di misure di individuazione precoce, prevenzione e contenimento. Tali misure
devono essere adottate entro il 2020 e i Cantoni partecipano al loro finanziamento.
La promozione indiretta della biodiversità coinvolge le
politiche settoriali e gli incentivi finanziari. La politica
agricola chiede per esempio che vengano ridotte le emissioni di ammoniaca quale principale causa della perdita
di biodiversità (Consiglio federale 2016e). Il piano d’azione SBS tematizza inoltre la considerazione rafforzata
della biodiversità nelle aree insediative: per esempio nei
programmi di agglomerato, nella riconversione o nei
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Protocollo di Nagoya
Il Protocollo di Nagoya disciplina in modo vincolante l’accesso alle risorse genetiche nel diritto
internazionale pubblico. Queste possiedono un
enorme potenziale come base per la coltivazione di
piante e l’allevamento animale per l’agricoltura o
per lo sviluppo dei principi attivi di farmaci e
cosmetici. Se vengono commercializzati prodotti su
questa base si otterranno vantaggi economici. Tali
attività di ricerca e sviluppo possono inoltre produrre anche vantaggi non monetari. Il Protocollo di
Nagoya stabilisce che questi vantaggi debbano
essere distribuiti in modo equo ed equilibrato
affinché ne traggano profitto anche i Paesi che mettono a disposizione le basi genetiche. Le rispettive
prescrizioni nazionali di utilizzazione delle risorse
genetiche devono essere rispettate. La Svizzera ha
ratificato il Protocollo di Nagoya nel 2014 e la relativa ordinanza è in vigore dal 1° febbraio 2016.

regolamenti edilizi. La strategia della Confederazione
per il turismo menziona i valori naturali e paesaggistici
quali principali risorse per il turismo (Consiglio federale
2017c). In linea generale, i servizi ecosistemici dovrebbero essere considerati in misura maggiore nelle decisioni con incidenza sulla pianificazione del territorio.
Una sezione intera del piano d’azione SBS comporta, inoltre, una valutazione degli effetti dei sussidi federali e
degli altri incentivi aventi un impatto sulla biodiversità.
Delle misure indirette importanti fa parte anche il piano
d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari adottato nel 2017 dal Consiglio federale (Consiglio federale 2017d). Le sostanze biologiche attive contenute nei prodotti fitosanitari possono
provocare effetti indesiderati su persone, animali e
ambiente. Questi effetti dovrebbero essere circoscritti
nella misura del possibile mediante le misure previste a
tal fine nel piano d’azione.
Con la Strategia Biodiversità Svizzera e il relativo piano
d’azione, la Svizzera presta il suo contributo all’adempimento degli accordi internazionali. Il Piano strategico
per la biodiversità 2011–2020 della Convenzione interna-
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zionale sulla diversità biologica (CBD) prevede che il
valore della biodiversità venga riconosciuto entro il
2050 (CBD 2010). La biodiversità deve essere conservata, ripristinata e utilizzata in modo sostenibile. Il
Protocollo di Nagoya disciplina l’accesso alle risorse
genetiche ( riquadro «Protocollo di Nagoya»).

Interventi necessari
• Conformemente alla decisione del Consiglio federale, il piano d’azione della Strategia Biodiversità
Svizzera (SBS) deve essere realizzato in diverse fasi.
Negli anni 2017–2023 (prima fase di attuazione) vengono realizzati 18 misure e 19 progetti pilota. Le
misure e i progetti pilota della prima fase di attuazione verranno valutati nel 2022 alla luce dei loro
effetti ecologico ed economico sul rispetto e la promozione della biodiversità. I risultati dell’analisi
degli effetti saranno decisivi ai fini dell’eventuale
proseguimento di misure e progetti o dell’integrazione di altre misure nel piano d’azione SBS negli
anni 2024–2027 (seconda fase di attuazione).
• Affinché le misure del piano d’azione vengano
attuate completamente o i loro effetti possano essere
garantiti in modo sostenibile, l’OCSE raccomanda un
rafforzamento degli sforzi. In tal senso rientrano,
tra l’altro, l’identificazione e la rinuncia a sussidi
con un potenziale effetto negativo sulla biodiversità
e la sicurezza del finanziamento.

• Le misure a favore della biodiversità introdotte con
la Politica forestale 2020 ( Foreste) e con la politica delle acque ( Acque) devono essere mantenute
e, laddove necessario, intensificate.
• Un’agricoltura produttiva sarà possibile a lungo termine solo con ecosistemi intatti. Pertanto, gli obiettivi ambientali per l’agricoltura (OAA) devono essere
raggiunti e il piano d’azione per i prodotti fitosanitari
attuato. L’analisi globale della politica agricola da
parte del Consiglio federale delinea questo quadro.
• La qualità di insediamenti e agglomerati per la biodiversità deve essere migliorata, con effetti positivi
diretti anche per la popolazione residente. I progetti
e le raccomandazioni corrispondenti dovranno
essere integrati a vari livelli (p. es. programmi di
agglomerato, piani direttori o anche modelli di regolamento edilizio). Il piano d’azione SBS definisce il
quadro in cui è possibile operare. Le attività complementari di Comuni, imprese, fondazioni, privati
eccetera possiedono un potenziale di moltiplicazione.

•
•
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Uno sguardo oltre frontiera
La Convenzione internazionale sulla diversità biologica (CBD) identifica il 17 per cento della superficie
nazionale, in buone condizioni e interconnessa,
come obiettivo minimo. Le zone designate per la
biodiversità all’interno del Paese sono oggi pari a
circa il 12,5 per cento, con prevedibile estensione al
14 per cento. La Svizzera si avvicina quindi alle prescrizioni minime fissate dalla CBD, pur senza raggiungerle. L’OCSE rileva che la Svizzera è mal posizionata nel confronto internazionale (OCSE 2017),
non solo con riferimento alla superficie, ma in parte
anche alla qualità.
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La pubblicazione della Lista rossa europea degli
habitat permette di fare un raffronto fra la sua situazione e quella europea (UFAM 2016c). Il 45 per cento
degli habitat presenti in Svizzera e nei Paesi europei, e che pertanto risultano elencati in entrambe le
liste, presentano lo stesso grado di minaccia anche
in Europa. Circa il 28 per cento degli habitat è più
minacciato in Svizzera rispetto al resto dell’Europa.
Per taluni habitat minacciati in Europa, soprattutto
gli habitat di alta quota, la Svizzera detiene una
responsabilità particolare. Per quanto riguarda il
rischio per le specie, la Svizzera si trova, con una
quota del 36 per cento di specie minacciate, nettamente al di sopra della media dei Paesi OCSE (OCSE
2017). Nel suo rapporto, l’OCSE sottolinea che in
Svizzera i mammiferi e gli anfibi sono particolarmente minacciati.
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Acque
Nonostante i grandi progressi compiuti nella protezione
delle acque, lo stato di molte acque superficiali è ancora
insoddisfacente a causa delle arginature e dello sfruttamento della forza idrica. I piccoli corsi d’acqua sono inoltre inquinati da nutrienti e pesticidi di provenienza agricola, mentre nei corsi d’acqua medio-grandi sono presenti
anche microinquinanti provenienti dalle economie domestiche e dall’industria. Molte falde freatiche nelle zone a
utilizzo agricolo intensivo sono inquinate da nitrati e
prodotti della degradazione dei pesticidi. Le falde freatiche in prossimità delle zone residenziali si trovano sempre più sotto pressione a causa dell’espansione delle superfici edificate. Infine, le acque subiscono in modo
crescente gli effetti dei cambiamenti climatici.
Mandato
La legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)1 e
l’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)2 perseguono lo scopo di preservare e di utilizzare in modo
sostenibile le acque superficiali e sotterranee in quanto
basi naturali della vita umana, animale e vegetale. Oltre
al concetto di protezione si considerano qui anche gli
aspetti legati all’utilizzazione.
Per raggiungere questi obiettivi, la Confederazione ha
emanato prescrizioni sull’immissione dell’acqua di scarico depurata e sui deflussi residuali in caso di prelievo
dai corsi d’acqua (p. es. per centrali idroelettriche e irrigazioni agricole). Sono inoltre stabilite esigenze per la
qualità delle acque superficiali e sotterranee e prescritto
il modo in base al quale devono essere delimitate e
attuate le zone di protezione delle captazioni di interesse
pubblico. La LPAc è stata integrata in tal senso nel 2011,
prescrivendo l’obbligo di rivitalizzare le acque fortemente arginate e di risanare ecologicamente le centrali
idroelettriche e gli altri impianti. Inoltre, lungo quasi
tutti i corsi d’acqua è stato definito uno spazio riservato
alle acque. Questo spazio consente alle acque di continuare a svolgere la loro funzione di habitat e di corridoio
di transito degli organismi acquatici e al contempo rappresenta un’area di svago e garantisce spazio sufficiente

in caso di piena. La revisione della LPAc del 2014 ha preparato il terreno per l’eliminazione dei microinquinanti
dalle acque di scarico comunali.
Anche l’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile ha definito obiettivi, in particolare per la qualità
delle acque (Sustainable Development Goal, SDG 6.3), lo
spazio riservato alle acque (SDG 6.6) e l’uso e la gestione
efficienti delle risorse idriche (SDG 6.4 e 6.5) (ONU
2015). Questi collimano con gli obiettivi della Svizzera.
Numerosi fiumi europei quali il Reno, il Rodano, il Ticino
e l’Inn nascono in Svizzera. Data la sua posizione a monte,
la Svizzera assume una responsabilità particolare nella
protezione di queste acque e dei mari nei quali sfociano.
Per adempiere all’accordo internazionale globale di protezione e utilizzazione delle acque correnti transfrontaliere e dei laghi internazionali, la Svizzera collabora con
gli Stati confinanti. Per ridurre l’inquinamento del Mare
del Nord, gli Stati rivieraschi del Reno si sono per esempio impegnati a dimezzare entro il 1995 gli apporti di
azoto rispetto al 1985 (Convenzione OSPAR)3. Una Commissione internazionale per la protezione delle acque
esiste anche per i laghi transfrontalieri quali il lago
Bodanico, il Lemano, il lago Maggiore e il lago di Lugano.
Qualità delle acque
Una base importante per la valutazione della qualità
delle acque è il monitoraggio dei corsi d’acqua, che
osserva la qualità delle acque superficiali e della falda
freatica mediante diverse reti di misurazione.
Gli apporti di nutrienti sono in continuo calo. I laghi e i
corsi d’acqua svizzeri sono oggi meno inquinati da
fosforo e azoto. Molti laghi hanno ancora troppo poco
ossigeno, soprattutto a grandi profondità. Grazie alla
costruzione di una buona rete di canalizzazioni e di
impianti di depurazione delle acque (IDA) il carico di
fosforo presente nel Reno nei pressi di Basilea si è
ridotto da circa 6000 tonnellate all’anno nel 1980 a,
attualmente, circa 1400 tonnellate all’anno. I carichi di

1 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20.
2 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201.
3 Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est (convenzione OSPAR), RS 0.814.293
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azoto nei fiumi sono invece diminuiti in misura minore
e sono rimasti costanti nella media a lungo termine, a
partire dagli anni Duemila poiché il settore agricolo
non ha ridotto le sue eccedenze ( Sfida azoto).
Attualmente, la concentrazione di nutrienti è troppo
elevata in circa il 10 per cento dei corsi d’acqua analizzati (UFAM 2016f). La situazione è insoddisfacente nei
piccoli corsi d’acqua e nei laghi il cui bacino imbrifero
è situato in regioni con agricoltura intensiva. Gli elevati
apporti di nutrienti e di pesticidi danneggiano le acque
in queste regioni (AWA 2015, 2017). I piccoli corsi d’acqua sono particolarmente colpiti perché la loro portata
d’acqua è inferiore e gli inquinanti che vi confluiscono
dai singoli campi risultano dunque meno diluiti. Ciò
contribuisce in parte, sull’arco di diversi mesi, al raggiungimento di concentrazioni acute o cronicamente
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tossiche per gli organismi acquatici (Doppler et al.
2017). Talvolta anche i fiumi di medie dimensioni registrano apporti elevati di nutrienti. Le stesse acque sono
inoltre contaminate da nutrienti e microinquinanti non
eliminati completamente dagli IDA.
Un’altra grande sfida sono i microinquinanti provenienti
dagli insediamenti, dall’industria e dall’artigianato.
Essi comprendono, tra l’altro, farmaci, biocidi o residui
di prodotti chimici di consumo che vengono eliminati
solo in pochi IDA.
Molti corsi d’acqua, soprattutto piccoli, presentano uno
stato biologico insoddisfacente (UFAM 2016e) ( fig. 31).
La qualità dell’habitat di piante e invertebrati è insoddisfacente in un terzo delle stazioni di misurazione. Per
i pesci, più esigenti in termini di habitat, le condizioni

Figura 31
Stato biologico dei corsi d’acqua
Risultati delle analisi biologiche nell’ambito dell’Osservazione nazionale della qualità delle acque superficiali (NAWA), suddivisi in base alle
cinque classi di valutazione previste dalla metodologia del Sistema
modulare graduale. I gruppi di organismi reagiscono diversamente alla

qualità dell’acqua, alle arginature dei corsi d’acqua e alle variazioni
artificiali dei deflussi. Ciò si riflette nelle percentuali osservate nelle
classi di valutazione: i pesci, per esempio, hanno maggiori esigenze in
termini di qualità dell’habitat rispetto alle diatomee.
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Sulla base del confronto con le diatomee
(che riflettono in particolare la concentrazione di nutrienti) solo il 10 per cento delle
stazioni di misurazione ottiene un giudizio
insoddisfacente. Se il confronto avviene con
gli invertebrati e le piante acquatiche, invece,
la qualità degli ecosistemi acquatici è valutata da moderata a pessima in almeno il 30
per cento delle stazioni di misurazione; e se il
confronto avviene con i pesci, due terzi dei
siti di misurazione ottengono un giudizio da
moderato a insoddisfacente. Dato che i pesci
rispecchiano maggiormente le diverse forme
di contaminazione delle acque, la situazione
attuale è giudicata nel complesso negativa.
Finora sono state condotte due sole campagne nazionali di misurazione. Serie temporali
affidabili saranno perciò disponibili soltanto
in futuro. Per tale motivo la tendenza non può
essere valutata.
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sono valutate insoddisfacenti nei due terzi dei siti. Ne
sono responsabili le scarse strutture dei corsi d’acqua e
una qualità delle acque spesso insufficiente. Il forte
danneggiamento delle acque e delle zone umide si
riflette nelle Liste rosse delle specie minacciate. Oltre
un quinto delle specie minacciate di estinzione o estinte
in Svizzera è o era legato a un ambiente acquatico; un
altro quinto dipende o dipendeva da rive e zone umide
( Biodiversità).
Lo stato delle acque sotterranee deve essere studiato in
modo differenziato: soprattutto nelle regioni con agricoltura intensiva, le acque sotterranee presentano un tenore
eccessivo di nitrati (UFAM 2019a) ( fig. 32) nonché
tracce di prodotti fitosanitari e dei relativi prodotti di
degradazione (Reinhardt et al. 2017). Talune falde freatiche dell’Altipiano contengono inoltre residui di idrocar-
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buri clorati originati da utilizzazioni precedenti di questi prodotti chimici. Nelle falde freatiche lungo i corsi
d’acqua possono inoltre essere ritrovati residui di farmaci provenienti dalle acque di scarico depurate. L’espansione degli insediamenti e il potenziamento delle
infrastrutture di trasporto mettono ancor più sotto pressione le zone di protezione delle acque sotterranee.
Anche le superfici libere attorno alle captazioni di acqua
potabile, necessarie per la protezione delle acque sotterranee, vengono utilizzate o costruite senza sosta. Spesso
le captazioni di acqua potabile devono quindi essere
chiuse.
A partire dal 1963, data di inizio delle misurazioni, le
temperature delle acque superficiali sono in continuo
aumento ( fig. 33). A causa della più alta temperatura,
nelle acque viene diluita una quantità minore di ossi-

Figura 32
Nitrati nelle acque sotterranee
Ai sensi dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile non
deve superare i 25 milligrammi per litro. La concentrazione di nitrati nelle
acque sotterranee in Svizzera viene rilevata a livello nazionale nell’ambito
dell’Osservazione nazionale delle acque sotterranee (NAQUA). La rete
NAQUA comprende oltre 600 siti di misurazione e viene gestita dalla Confederazione in stretta collaborazione con i Cantoni.

I valori di concentrazione dei nitrati superano i 25 milligrammi per litro
(punti rossi) soprattutto nelle regioni a sfruttamento agricolo intensivo.
Valori sopra i 40 milligrammi per litro (rosso scuro) vengono rilevati soprattutto in vari siti dell’Altipiano. Nelle Alpi le concentrazioni di nitrati
sono di regola inferiori ai 10 milligrammi per litro (verde), a sud delle Alpi
e in molte parti del Giura sono per lo più inferiori ai 25 milligrammi per
litro (verde/giallo).
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La concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee svizzere supera l’esigenza legale dei
25 milligrammi per litro in circa il 14 per cento
dei siti di misurazione nazionali. Nelle regioni
caratterizzate da sfruttamento agricolo intensivo la concentrazione di nitrati è più elevata.
Nelle zone coltivate supera l’esigenza legale
in circa il 40 per cento dei siti di misurazione.
Lo stato attuale viene pertanto giudicato
negativo.
Tenuto conto dell’influsso delle condizioni
meteorologiche, non è possibile identificare
una tendenza in questo periodo. Mantenendosi complessivamente stabile, piuttosto che
mostrare un’auspicabile riduzione, la tendenza è considerata insoddisfacente.
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geno. Al contempo, aumenta l’attività degli organismi
acquatici, che fa aumentare il loro fabbisogno di ossigeno. L’evoluzione contrastante del fabbisogno e della
disponibilità di ossigeno può provocare stress o addirittura la morte degli organismi acquatici. Quando l’acqua è
più calda, per esempio, le trote che soffrono di una diffusa malattia renale (Proliferative Kidney Disease, PKD)
mostrano un aggravamento dei sintomi e un aumento del
tasso di mortalità. Per effetto del riscaldamento climatico, inoltre, l’acqua dei laghi più grandi si rigenera meno
spesso o solo in parte, il che rende più difficile l’approvvigionamento di ossigeno nelle acque profonde (UFAM
2016f).
Struttura, morfologia e deflusso
Lo stato ecomorfologico dei corsi d’acqua e delle rive dei
laghi è pessimo. Un quarto dei tratti di ruscelli e fiumi è
arginato e/o presenta ostacoli artificiali che snaturano
l’habitat degli organismi acquatici.
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Affinché possano assolvere in modo durevole alla loro
funzione di habitat e di corridoio di transito per gli organismi acquatici, le acque devono disporre di un deflusso
residuale sufficiente. Quasi il 25 per cento delle 980 captazioni d’acqua soggette all’obbligo di risanamento e che
avrebbero dovuto essere risanate entro il 2012 non lo
sono ancora (UFAM 2017e).
Entro il 2030 in tutta la Svizzera dovrà essere ripristinata la libera circolazione dei pesci in circa 1000 centrali idroelettriche ( fig. 34). Inoltre, 100 centrali idroelettriche che causano deflussi discontinui dovranno
essere risanate, oltre a 500 centrali idroelettriche e
altri impianti che causano deficit di materiale solido di
fondo.
Anche le rive dei laghi sono spesso eccessivamente
edificate. Le arginature causano la perdita di habitat e
di zone di riproduzione, mentre le funzioni protettive
delle acque naturali e la qualità di ristoro per l’uomo
vengono compromesse.

Figura 33
Temperatura e deflusso dei corsi d’acqua
ammonta al 2 per cento e al 39 per cento quella proveniente dalla
neve. Dagli anni Sessanta la temperatura media, invece, è aumentata di oltre 2 gradi. Una variazione simile è stata osservata anche in
altri corsi d’acqua dell’Altipiano.
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Il grafico rappresenta il deflusso del Reno presso Basilea in estate
(rosso) e in inverno (blu), nonché le temperature del Reno presso
Rheinfelden (verde). Nell’arco di un anno, nel Reno presso Basilea la
percentuale di acqua di scioglimento proveniente dai ghiacciai

Valutazione della temperatura dell’acqua
Stato:
Tendenza:
In base agli obiettivi ecologici per le acque
superficiali sanciti dall’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), le temperature
devono mantenersi prossime allo stato naturale. Il continuo innalzamento della temperatura degli ultimi decenni ha determinato l’attuale giudizio moderato sulla situazione.
L’aumento costante dovuto ai cambiamenti
climatici e all’immissione di acqua riscaldata
deve essere valutato in modo negativo. In seguito al riscaldamento, gli organismi acquatici sensibili al calore, come le specie di pesci
che amano il freddo, possono subire danni o
morire ( riquadro «Servizi climatici» nel
capitolo Clima).
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Prospettive
La pressione esercitata da fattori socio-economici sulle
acque e sulle acque sotterranee utilizzate come acqua
potabile, potrebbe crescere ancora in futuro, data la
produzione agricola intensiva, la crescita degli insediamenti e delle infrastrutture di trasporto, nonché il
potenziamento dell’energia idrica ( Alloggio Mobilità).
I cambiamenti climatici rischiano inoltre di compromettere le nostre risorse idriche (PNR61 2015). L’atteso
calo delle precipitazioni estive e l’aumento della temperatura atmosferica fanno scendere i livelli delle acque e
salire ulteriormente la temperatura dell’acqua. Inoltre, i
nutrienti e i microinquinanti immessi saranno meno
diluiti, con un conseguente maggiore stress per le
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piante e gli animali che vivono nelle acque e sulla loro
superficie, mettendo in pericolo in particolare anche la
sopravvivenza delle specie già oggi a rischio.
I maggiori cambiamenti sono attesi nel regime idrico
alpino: in base alle conoscenze attuali si può dedurre
che il limite delle nevicate salirà e che le riserve di neve
in inverno nonché il volume dei ghiacciai continueranno a ridursi. Tale evoluzione potrebbe anche continuare a modificare la ripartizione stagionale dei
deflussi in tutta la Svizzera ( fig. 33). I deflussi aumenteranno sensibilmente in molte zone in inverno, mentre
diminuiranno in estate. Gli eventi estremi di siccità e i
picchi di deflusso potrebbero aumentare di conseguenza (Accademie svizzere 2016). In futuro diversi settori, quali l’energia idroelettrica, l’agricoltura e la pre -

Figura 34
Ostacoli alla libera circolazione dei pesci, legati alle centrali con obbligo di risanamento
A causa dello sfruttamento della forza idrica, molti sistemi fluviali e ruscelli non sono percorribili per i pesci o lo sono soltanto in parte. La legge
sulla protezione delle acque in combinato disposto con la legislazione sulla pesca esige che nei prossimi anni venga ripristinata la libera circolazio-

Semicerchio a sinistra: risalita dei pesci
Fonte: UFAM

ne dei pesci in presenza di tali ostacoli. Per circa 1000 dei 2075 ostacoli
legati alle centrali idroelettriche presenti in Svizzera deve essere ripristinata la risalita dei pesci (semicerchio a sinistra), la discesa dei pesci (semicerchio a destra) o entrambi i corridoi di transito.

Semicerchio a destra: discesa dei pesci
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venzione dei rischi dipenderanno ancora più fortemente
dalla documentazione e dalle previsioni, onde poter
ottenere gli effetti illustrati ( riquadro «Servizi climatici» nel capitolo Clima).
Anche per la ricostituzione delle falde freatiche ci
sarà da aspettarsi uno spostamento stagionale. Nel
Giura e nell’Altipiano, in particolare, i livelli minimi
delle falde freatiche potrebbero così accentuarsi in
estate, con possibili conseguenze sull’approvvigionamento dell’acqua potabile.
Le risorse idriche si trovano sotto pressione crescente
non solo in Svizzera, bensì anche a livello mondiale: il
fabbisogno idrico dovrebbe crescere del 40 per cento
tra il 2010 e il 2030, soprattutto a causa dell’agricoltura.
Conseguentemente, aumenterà anche la concorrenza
globale per la gestione dell’acqua (AEA 2015b).
Misure
Grazie alla legge sulla protezione delle acque e alla relativa ordinanza, la Svizzera dispone di una buona base
legale per la protezione delle acque.

Infrastruttura idrica: un grande capitale
In Svizzera sono stati investiti circa 50 miliardi di
franchi nel potenziamento dell’infrastruttura per la
depurazione delle acque di scarico. La Confederazione ha contribuito con 5,3 miliardi di franchi, mentre il resto è stato finanziato da Cantoni e Comuni. Il
grado di allacciamento della popolazione a un
impianto di depurazione delle acque (IDA) è così cresciuto dal 16 per cento degli anni Sessanta a circa il
98 per cento. Ciò ha portato a un miglioramento evidente e significativo della qualità delle acque dei
nostri laghi e corsi d’acqua. Per calcolare i costi di
smaltimento delle acque di scarico sono rilevanti i
costi di capitale e di esercizio, che per tutti gli IDA
ammontano complessivamente a circa 1 miliardo di
franchi all’anno e per le canalizzazioni a 1,2 miliardi
di franchi all’anno.
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La rinaturazione delle acque rientra nella responsabilità
dei Cantoni. Secondo i loro piani strategici, 4000 chilometri di tratti di corsi d’acqua fortemente edificati devono
essere rivitalizzati. Si tratta di un compito plurigenerazionale da realizzarsi entro il 2090. Le rinaturazioni sono
sovvenzionate dalla Confederazione. Con questi fondi i
Cantoni coprono dal 35 all’80 per cento dei costi dei progetti ( Uno sguardo oltre frontiera).
Le misure volte al ripristino della libera circolazione
dei pesci e del bilancio in materiale solido di fondo e
alla riduzione dei deflussi discontinui devono essere
attuate entro il 2030. L’attuazione spetta ai Cantoni
(UFAM 2015c). I detentori di centrali idroelettriche
riceveranno un rimborso del 100 per cento dei costi
ammissibili delle misure mediante uno speciale finanziamento (supplemento di rete sull’energia pari a
0,1 cts./kWh). Finora circa 140 milioni di franchi provenienti da questi mezzi sono stati attribuiti a progetti
di risanamento.
Nel 2016 è iniziata l’applicazione delle misure volte
all’eliminazione dei microinquinanti. Ai sensi dei criteri enunciati nell’ordinanza sulla protezione delle
acque, i Cantoni decidono quali impianti di depura-

Detti costi sono finanziati attraverso le tasse sulle
acque di scarico conformi al principio di causalità,
il cui importo varia in funzione del Comune e dell’organizzazione dell’infrastruttura. Un nucleo familiare di 4 persone paga tra 20 e 70 franchi al mese
per lo smaltimento delle acque di scarico.
L’approvvigionamento di acqua potabile è regolato,
allo stesso modo, attraverso una tassa conforme al
principio di causalità. I costi di esercizio e di capitale dell’approvvigionamento di acqua potabile
ammontano a circa 1,5 miliardi di franchi all’anno o
a 2 franchi per metro cubo di acqua.
L’infrastruttura idrica della Svizzera rappresenta
non solo un grande capitale finanziario, bensì possiede un inestimabile valore per l’ambiente e per la
qualità di vita della popolazione.
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zione delle acque (IDA) potenziare ed eseguono le
misure. Conformemente alla legge sulla protezione delle
acque, gli investimenti necessari sono finanziati da una
tassa sulle acque di scarico applicata in tutta la Svizzera. L’importo è pari a 9 franchi per anno e abitante
allacciato. L’intero fabbisogno di investimenti ammonta
a circa 1,2 miliardi di franchi ( riquadro «Infrastruttura idrica: un grande capitale»).
Per ridurre l’immissione di prodotti fitosanitari nelle
acque, soprattutto di provenienza agricola, il Consiglio
federale ha elaborato un piano d’azione per la riduzione
del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari, che fissa obiettivi misurabili e misure concrete
(Consiglio federale 2017d).
Quale misura contro l’aumento delle temperature dell’acqua si identifica, oltre a strutture idriche più diversificate, l’importante incremento della quota di popolamento
di alberi da ombreggiatura lungo i corsi d’acqua, in particolare presso i piccoli ruscelli.
Un’ulteriore misura di adattamento ai cambiamenti climatici è rappresentata dalla rete per i servizi climatici
(NCCS) costituita nel 2015. L’obiettivo della NCCS è mettere a disposizione informazioni e dati scientifici sul
clima passato, presente e futuro e sulle sue conseguenze, come base per l’adozione di decisioni da parte
di autorità, politica, economia e società. Ciò allo scopo
di attenuare i rischi, individuare e cogliere le opportunità come pure ottimizzare i costi. I lavori si articolano
in sette temi conduttori; tra questi rientra per esempio
l’elaborazione di scenari climatici o di basi idrologiche
in base ai cambiamenti climatici ( riquadro «Servizi
climatici» nel capitolo Clima).
In collaborazione con gli Stati rivieraschi che si affacciano su acque transfrontaliere, la Confederazione
lavora su programmi volti a una gestione idrica intersettoriale nel bacino imbrifero internazionale, come
nel Programma «Reno 2020» (IKSR 2013). In tal modo, la
Svizzera sostiene gli Stati membri dell’Unione europea
nell’applicazione della Direttiva quadro sull’acqua ai
sensi dell’accordo internazionale e della sua legislazione nazionale. Su iniziativa della Svizzera nel 2016 è
stata inoltre aperta a tutti gli Stati membri dell’ONU la
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Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi
d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali della
Commissione economica per l’Europa (UNECE).
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Interventi necessari
•

• La responsabilità del risanamento ecologico delle
centrali idroelettriche, che creano ostacoli alla
libera circolazione dei pesci, deflussi discontinui e
deficit di materiale solido di fondo, spetta innanzitutto ai detentori delle centrali stesse e ai Cantoni.
Per raggiungere gli obiettivi entro il 2030 occorre
accelerarne l’esecuzione.
•

• 4000 chilometri di tratti di corsi d’acqua devono
essere rivitalizzati. Benché si tratti di un compito
plurigenerazionale, i Cantoni sono esortati ad
applicare i rispettivi programmi di rivitalizzazione
nei tempi previsti.
• Conformemente ai criteri stabiliti dalla Confederazione, circa 120 impianti di depurazione delle
acque (IDA) dovranno essere equipaggiati con un
livello di depurazione supplementare entro il 2040.
Questa responsabilità è di competenza di Cantoni e
Comuni.

116

• L’esecuzione delle zone di protezione delle acque
sotterranee deve essere potenziata, tra l’altro,
mediante una delimitazione a tenore di legge delle
zone di protezione e un coerente controllo e rispetto
dei limiti all’utilizzazione. Si dovrà peraltro anche
verificare come la protezione delle acque sotterranee a livello nazionale possa essere ancorata alla
pianificazione del territorio. L’approvvigionamento
di acqua potabile alla popolazione deve essere
garantito mediante piani di approvvigionamento
idrico regionali.
• Gli obiettivi ambientali per l’agricoltura (OAA)
derivanti dal diritto sulla protezione delle acque
non sono stati ancora raggiunti. Le emissioni di
nutrienti e di prodotti fitosanitari nelle acque
devono essere notevolmente ridotte. La necessaria
riduzione si ottiene tramite una coerente applicazione del piano d’azione sui prodotti fitosanitari.
Per risolvere, in particolare, la problematica dei
nutrienti è indispensabile orientare in modo coerente l’agricoltura verso una sostenibilità ecologica
regionale (agricoltura adeguata alle condizioni
locali). Per quanto riguarda le misure sulla qualità
dell’aria (riduzione delle emissioni di ammoniaca),
anche l’immissione di ammonio e nitrati nelle
acque può essere notevolmente ridotta.
• Il monitoraggio delle acque deve essere continuamente assicurato e adeguato alle nuove sfide (p. es.
microinquinanti, effetti dei cambiamenti climatici
sulle piante e sugli animali nelle acque).
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Uno sguardo oltre frontiera
Dal momento che diversi bacini imbriferi dei principali fiumi europei hanno origine in Svizzera ( fig.
35), è importante che la politica delle acque si fondi
sulla collaborazione internazionale con i Paesi vicini.
Per esempio, le misure di risanamento delle centrali
idroelettriche situate nei Paesi a valle sono il presupposto per un ripopolamento effettivo dei salmoni in
Svizzera. D’altra parte, in qualità di Paese a monte, la
Svizzera svolge un ruolo importante quando si tratta
di raggiungere una buona qualità dell’acqua nei
grandi fiumi europei e di mettere a disposizione dei

Paesi a valle un’acqua possibilmente pulita da utilizzare, tra l’altro, come acqua potabile. Mediante le
misure decise per la rinaturazione delle acque e per
l’eliminazione di microinquinanti negli impianti di
depurazione delle acque, la Svizzera ha assunto un
ruolo guida nella protezione internazionale delle
acque. Ciò anche perché il potenziamento degli
impianti di depurazione delle acque è finanziariamente garantito grazie a una tassa sulle acque di
scarico sancita per legge.

Figura 35
I grandi bacini imbriferi europei
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Foreste
Lo stato di salute del bosco svizzero è relativamente
buono; negli scorsi dieci anni il suo stato è rimasto stabile. I boschi, infatti, sono in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone la domanda se il
bosco è in grado di adattarsi a tali cambiamenti in modo
sufficientemente rapido. In futuro i cambiamenti climatici, con estati più secche e organismi nocivi introdotti
da altre aree del mondo, daranno al bosco parecchio filo
da torcere. Le condizioni quadro economiche per l’economia forestale e del legno possono anch’esse mettere a
repentaglio il mantenimento delle prestazioni forestali.
Mandato
Con la legge forestale (LFo)1 la Confederazione provvede, tra l’altro, affinché la superficie forestale in Svizzera rimanga preservata (divieto di dissodamento), che
venga gestita in modo sostenibile e che l’ecosistema
bosco sia protetto.
Con la Politica forestale 2020, la Confederazione ha
definito gli obiettivi per lo sviluppo futuro dei boschi
svizzeri e stabilito la sua visione fino al 2030: intende
infatti garantire sia una gestione forestale sostenibile
sia la funzione protettiva del bosco, preservare e migliorare la biodiversità in modo mirato, munire il bosco
degli strumenti ideali atti a contrastare le conseguenze
dei cambiamenti climatici, nonché creare condizioni
quadro favorevoli per una gestione forestale e del legno
efficiente e innovativa (UFAM 2013c).
I boschi rivestono un ruolo determinante anche fra gli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo
sostenibile. In particolare, i boschi devono essere gestiti
secondo i criteri di sostenibilità (Sustainable Development Goal, SDG 15.2), in modo che sussista un rapporto
equilibrato fra gli aspetti sociali, ecologici ed economici.
Inoltre, si intende pure prevenire la perdita di diversità
biologica (SDG 15.1) (ONU 2015).
Stato del bosco
La superficie forestale è in aumento; tuttavia, tale sviluppo varia da regione a regione. Il bosco si estende

soprattutto nelle Alpi e a Sud delle Alpi sulle superfici
agricole non più utilizzate, mentre nelle altre regioni la
sua superficie rimane stabile. Attualmente in Svizzera
circa un terzo della superficie è ricoperto da boschi. In
base ai rilevamenti del quarto Inventario forestale
nazionale (IFN), nel 2015 la superficie forestale era pari
a 1 313 000 ettari (WSL 2016). La superficie forestale
disponibile in media per ogni persona in Svizzera è, con
0,16 ettari, una delle minori in Europa (FOREST EUROPE
2015).
Dall’ultimo rilevamento (IFN3, 2004/06), la provvigione
legnosa di tutti gli alberi e arbusti è rimasta stabile e si
attesta attualmente attorno a una media di 351 metri cubi
per ettaro (IFN4, 2009/15) (WSL 2016) ( fig. 36). Nelle
Prealpi, con 444 metri cubi per ettaro, si trova la provvigione legnosa maggiore, mentre sull’Altipiano tale valore
ammonta a 380, nel Giura a 377, nelle Alpi a 314 e sul
versante meridionale delle Alpi a 240 metri cubi per
ettaro. Il legname è raccolto soprattutto laddove il prezzo
è in grado di coprire i costi. Questo è perlopiù il caso nei
boschi di facile accesso dell’Altipiano (UFAM 2016f). In
ampie parti dei boschi delle Prealpi e delle Alpi la raccolta del legname non è in grado di coprire i costi a causa
delle condizioni del terreno difficili e della scarsa accessibilità, fattore che può avere ripercussioni sul mantenimento in modo sostenibile delle funzioni forestali.
La salute e la vitalità del bosco vengono influenzate da
diversi fattori. Dal passaggio al nuovo millennio il bosco
è stato risparmiato da eventi di tempesta straordinari;
tuttavia ha vissuto a più riprese periodi di siccità, particolarmente marcati negli anni 2003 e 2015, un fattore
che comporta un elevato pericolo di incendi. Il bosco è
inoltre sempre più minacciato da organismi nocivi e
malattie. Fra questi sono da annoverare il bostrico, il
tarlo asiatico del fusto oppure i nuovi patogeni fungini
come il Chalara fraxinea e il Dothistroma septosporum
che colpisce i pini, che affliggono sempre più i boschi.
Anche la diffusione delle piante esotiche invasive (p. es.
l’ailanto) sta aumentando.

1 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo), RS 921.0.
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Figura 36
Provvigione legnosa per regione di produzione

Provvigione legnosa (m3/ha)

Il grafico mostra la provvigione legnosa per regione di produzione in
metri cubi per ettaro (m3/ha). La grandezza di riferimento è la superficie del bosco (superficie forestale senza il bosco arbustivo2) al
momento dei rispettivi inventari IFN1, IFN2, IFN3 e IFN4, per tenere
conto dell’aumento della superficie forestale.
La provvigione legnosa è il risultato degli influssi naturali e delle attività antropiche. È importante che il legname sia utilizzato nel modo più
efficiente e sostenibile possibile. Nell’utilizzo della risorsa legno

occorre inoltre garantire una struttura boschiva stabile sul lungo termine per età e specie arboree. Nel corso degli ultimi decenni la provvigione legnosa è rimasta stabile. L’aumento è comprovato soprattutto
sulle Alpi e sul versante meridionale delle Alpi, dove le condizioni del
terreno rendono difficoltosa l’utilizzazione del legname.
Nel confronto fra i Paesi europei, il bosco svizzero vanta, con circa
350 metri cubi per ettaro la provvigione legnosa maggiore (FOREST
EUROPE 2015).
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Gli inquinanti atmosferici azotati provocano l’acidificazione del suolo ( Sfida azoto, Aria). I boschi in questione presentano carenze come la perdita di foglie e di
aghi, disturbi della crescita oppure un peggiore radicamento (Consiglio federale 2017g). Inoltre sono meno resistenti alle malattie e agli influssi meteorologici come la
siccità o le tempeste.

ree. Nel mercato dei tronchi, tuttavia, il legno di latifoglie è richiesto molto meno rispetto al legno di conifere.
Complessivamente, nei boschi, la diversità delle specie e
della struttura è aumentata. Oltre la metà delle superfici
delle riserve forestali pianificate fino al 2030 (10 %
della superficie boschiva svizzera in base alla Politica
forestale 2020) è già stata istituita (UFAM/WSL 2015).

Il bosco svizzero è considerato nel complesso robusto e
in grado di adattarsi. Mentre in altri habitat la biodiversità si trova sotto forte pressione, nel bosco la tendenza
è valutata in modo più positivo (UFAM 2017a) ( Biodiversità). A tale sviluppo positivo hanno contribuito molto
la selvicoltura naturalistica e gli sforzi della Confederazione e dei Cantoni nella promozione della biodiversità
nell’area forestale. Il bosco ha una percentuale maggiore
di legno di latifoglie rispetto al 2005, fatto che coincide
con una composizione piuttosto naturale di specie arbo-

Prestazioni forestali
I boschi svizzeri, che occupano il 32 per cento della
superficie del Paese, sono indispensabili come habitat
di fauna e flora, nonché in quanto risorse rinnovabili di
legname. Essi sono parte del nostro paesaggio e imprescindibili per la regolazione del clima, la fornitura
dell’acqua potabile, la minimizzazione dei rischi dovuti
ai pericoli naturali e per la diversità biologica. I boschi
contribuiscono al nostro benessere, alla nostra sicurezza, nonché alla creazione di valore aggiunto.

2 Bosco arbustivo: in base all’IFN, oltre due terzi del totale della superficie forestale è ricoperta da arbusti (» UFAM/WSL 2015).
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Il bosco svizzero è gestito in modo oculato, il taglio raso
e i fertilizzanti sono vietati e inoltre si lavora principalmente con la rinnovazione naturale. L’effetto protettivo
dei boschi nei confronti dei pericoli naturali come le
valanghe, le cadute di massi e i flussi detritici è migliorato. Tuttavia, in molti luoghi i boschi continuano a non
rinnovarsi a sufficienza a causa per esempio dell’aumento dei danni da brucatura agli alberi giovani da
parte di cervi e caprioli.
La fornitura di servizi ecosistemici è connessa con
costi che il ricavato della vendita di legname può tuttavia ricoprire soltanto ancora parzialmente. I proprietari
di boschi devono dimostrare e valorizzare meglio i servizi forniti ( Biodiversità).
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Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le modifiche della
legge forestale (LFo) e la revisione dell’ordinanza sulle
foreste1 (OFo). Queste mirano a una migliore protezione del
bosco dagli organismi nocivi, a prepararlo meglio alle
sfide legate ai cambiamenti climatici, a incrementare
l’utilizzazione del legno e a rafforzare la sicurezza sul
lavoro nell’ambito della raccolta del legname.
Inoltre, i Cantoni sono ora autorizzati a definire margini boschivi statici anche al di fuori delle zone edificabili, per prevenire l’espansione incontrollata della
superficie forestale.

Le esigenze nei confronti del bosco da parte della società
(utilizzazione per il tempo libero, funzione di protezione
ecc.) sono in costante aumento. Di conseguenza la grande
sfida sarà di riuscire in futuro a conservare le funzioni e
le prestazioni forestali.

Con la Politica della risorsa legno sono definiti gli
obiettivi concernenti l’utilizzazione del legno derivante
da una produzione sostenibile al livello della Confederazione (art. 34a e 34b LFo), i quali offrono un contributo
agli obiettivi politici della Svizzera in ambito climatico
ed energetico (p. es. lo stoccaggio di CO2), come pure alla
politica forestale. In particolare, si mira a una maggiore
utilizzazione di legno proveniente dai boschi svizzeri e
a un incremento della competitività dell’economia forestale e del legno svizzera. Il piano d’azione Legno e il
Fondo per la ricerca forestale e del legno della Confederazione e dei Cantoni sostengono e rilanciano progetti
nell’ambito dell’innovazione e della sensibilizzazione.
Pertanto il settore forestale e del legno svizzero ha
lanciato insieme alla Confederazione e ai Cantoni la
campagna #WOODVETIA, allo scopo di incoraggiare i
consumatori ad acquistare più legname proveniente
dai boschi svizzeri.

Misure
La politica forestale è un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e proprietari di boschi. Con la Politica
forestale 2020, la Confederazione ha formulato gli
obiettivi e le misure congiunte auspicate (UFAM 2013c,
2015d, Wilkes-Allemann et al. 2017). Nell’ambito degli
accordi programmatici quadriennali, la Confederazione
sostiene finanziariamente l’attuazione di tali misure, in
particolare nei settori della gestione forestale, del bosco
di protezione e della biodiversità. Nel 2014 tali contributi ammontavano a 142 milioni di franchi. Ulteriori 113
milioni di franchi sono stati stanziati dai Cantoni.

A livello internazionale la Svizzera si impegna tra l’altro a favore della realizzazione del Piano strategico
delle Nazioni Unite per le foreste 2017–2030, nonché
dell’attuazione degli obiettivi di biodiversità 2020
(obiettivi di Aichi) e degli obiettivi dell’Agenda 2030.
Inoltre, sostiene la riduzione delle emissioni di gas
serra dovute alla deforestazione e al degrado delle
foreste (MI 2009). La Svizzera si adopera anche
nell’ambito del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste
per le condizioni quadro e per standard elevati a favore
di una gestione sostenibile dei boschi presenti a livello
nazionale. In questo contesto la Svizzera contribuisce

Prospettive
Mentre oggi apporti di azoto e concentrazioni di ozono
elevati affliggono molti boschi, in futuro gli effetti
diretti e indiretti dei cambiamenti climatici ( riquadro «Bosco e cambiamenti climatici») nonché organismi
nocivi introdotti da altre aree del mondo colpiranno il
bosco in misura ancora maggiore. Questi organismi
possono modificare gli ecosistemi forestali in modo
rapido e imprevedibile (UFAM/WSL 2015).

1 Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo), RS 921.01.

B Attuazione della politica ambientale | Ambiente Svizzera 2018

Bosco e cambiamenti climatici
Già oggi in molti boschi svizzeri si manifestano gli
influssi dei cambiamenti climatici, per esempio con la
mortalità dei pini silvestri (Pinus sylvestris) nelle
zone a bassa altitudine del Vallese. Nell’ottobre del
2016 la Confederazione ha presentato i risultati del
programma di ricerca «Bosco e cambiamenti climatici» (Pluess et al. 2016). I risultati di 42 progetti di
ricerca possono essere riassunti con tre considerazioni: i boschi sono in grado di arginare gli effetti dei
cambiamenti climatici solo in misura limitata. Con a
una gestione adeguata, le prestazioni forestali a
rischio possono tuttavia essere conservate. Per la rinnovazione del bosco occorre promuovere le specie
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arboree in grado di adattarsi, adeguate alla stazione e
capaci di crescere nelle condizioni climatiche future.
In base al programma di ricerca si ipotizza, tra l’altro,
che il pericolo di incendi di boschi rimarrà costante
fino alla metà del secolo. In seguito, detto pericolo
dovrebbe aumentare nella maggior parte delle regioni,
soprattutto nei mesi estivi. Con una sempre maggiore
frequenza di periodi di siccità, si dovrà preventivare
una mortalità degli alberi elevata, in particolare di
abete rosso e faggio. Anche la loro rinnovazione
potrebbe non riuscire nelle zone a bassa altitudine
( fig. 37).

Figura 37
Le carte di diffusione del faggio oggi e dopo la modellizzazione per gli anni 2050 e 2080
Le carte di diffusione della rinnovazione del faggio in base alle osservazioni dell’Inventario forestale nazionale (IFN) e dopo la modellizzazione in base ai fattori relativi al clima, ai popolamenti forestali e al
suolo per gli anni 2050 e 2080. La rinnovazione è decisiva per una

copertura forestale continua e per una gestione forestale sostenibile.
Gli scenari mostrano che per il faggio le condizioni climatiche diventeranno sempre più sfavorevoli nelle zone a bassa altitudine.

50 km

Faggio 10–39 cm – osservazione (IFN)
Rinnovazione
Presente
Assente
Fonte: Pluess et al. 2016

Piuttosto assente

Faggio 10–39 cm – 2050

Faggio 10–39 cm – 2080

B Attuazione della politica ambientale | Ambiente Svizzera 2018

Interventi necessari
• La legge forestale prescrive la conservazione delle
superfici forestali nella loro estensione e ripartizione geografica. Considerando le esigenze d’incidenza territoriale in aumento, in particolare per le
infrastrutture e gli insediamenti, questo rappresenta una sfida considerevole soprattutto nell’Altipiano.
• L’aumento della capacità di resistenza e di adattamento dei boschi, in particolare in relazione ai
cambiamenti climatici, riveste massima priorità.
• Una sfida centrale nei prossimi anni sarà la lotta
contro gli organismi nocivi.
• Per garantire le prestazioni forestali, a lungo ter mine dovrà essere migliorata la situazione econo mica della gestione forestale. Il legno contribuisce alla protezione del clima, in quanto permette
di stoccare il CO2 negli edifici e nei prodotti in
legno, così come è un vettore energetico rinnovabile. Per questo motivo il legname proveniente
dai boschi svizzeri in modo sostenibile dovrebbe
essere utilizzato in misura maggiore.
• Gli apporti di azoto nel bosco dovranno essere
ridotti, diminuendo le emissioni di ammoniaca
soprattutto in ambito agricolo e gli ossidi d’azoto
derivanti dal traffico.
• La Svizzera continuerà a realizzare il Piano strategico delle Nazioni Unite 2017–2030. Con tale
piano si intende sostenere il raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030 relativi alla
gestione forestale sostenibile.
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con la sua esperienza nella gestione forestale e rafforza lo scambio di informazioni, in particolare per
argomenti ormai emergenti come l’influsso dei cambiamenti climatici sui boschi.
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Suolo
L’attuale gestione della risorsa esauribile suolo non è sostenibile. Infatti, sostanze nocive vietate inquinano da
decenni i suoli in Svizzera. Il traffico e l’agricoltura immettono tuttora sostanze nocive nel suolo. Inoltre, lo sviluppo degli insediamenti, la costruzione di infrastrutture
di trasporto e l’erosione causano una perdita costante di
suolo prezioso. Tali sviluppi minacciano la produzione
agricola, la regolazione del ciclo dell’acqua e dei nutrienti
come pure la biodiversità.
Mandato
Il suolo è la base vitale per organismi come le piante,
gli animali, gli insetti, i funghi, i batteri eccetera. Esso
regola i cicli delle sostanze e dell’energia, produce biomassa ed è la base per la produzione agricola. La preservazione a lungo termine della fertilità del suolo,
ossia delle funzioni naturali, è definita nella legge
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)1 e viene concretizzata nell’ordinanza contro il deterioramento del
suolo (O suolo)2. Anche le generazioni future dovranno
ancora potere disporre di questa risorsa non rinnovabile per soddisfare le loro esigenze.
La legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)3
stabilisce che il suolo deve essere utilizzato con misura.
Lo sviluppo degli insediamenti dovrebbe avvenire in linea
di massima nelle zone edificabili esistenti. Le molte interfacce della risorsa naturale suolo con gli altri ambiti settoriali hanno fatto sì che si trovino disposizioni sulla protezione e sull’utilizzazione sostenibile del suolo anche nelle
seguenti leggi: legge sull’agricoltura (LAgr)4, legge sulla
protezione delle acque (LPAc)5, legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)6, legge forestale
(LFo)7 e legge sull’ingegneria genetica (LIG)8.
L’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile ha
pure definito gli obiettivi relativi alla protezione del

suolo. In questo senso, le funzioni del suolo dovrebbero
essere preservate a lungo termine, le utilizzazioni non
dovrebbero provocare un degrado del suolo e, laddove
possibile, i suoli e la loro funzionalità dovrebbero essere
ristabiliti. I metodi colturali agricoli dovrebbero inoltre
contribuire a migliorare le funzioni del suolo (Sustainable Development Goals, SDG 15.3 e 2.4) (ONU 2015).
Stato del suolo
La superficie del suolo è limitata. Laddove la superficie
non è ancora edificata, la qualità del suolo può essere
compromessa dalle emissioni di sostanze nocive, dalla
perdita di carbonio organico, dall’erosione e dal deterioramento fisico. Le cause alla base del consumo del suolo
e della perdita di qualità sono lo sviluppo degli insediamenti, la costruzione di infrastrutture di trasporto,
un’agricoltura non adeguata alle caratteristiche locali e
la tendenza all’impiego di macchine pesanti anche nel
bosco (UFAM 2017c, 2017f).
Dal passaggio al nuovo millennio, la velocità di espansione degli insediamenti in Svizzera è diminuita. Tuttavia, una superficie pari circa a otto campi di calcio
scompare ogni giorno sacrificata all’edilizia. Gli insediamenti si estendono soprattutto nelle zone pianeggianti sui fondivalle, nelle zone attorno alle città e agli
agglomerati, mettendo così a repentaglio i suoli agricoli
particolarmente preziosi e produttivi della Svizzera (
fig. 42).
Complessivamente, negli scorsi quattro decenni la superficie insediativa in Svizzera è costantemente aumentata.
Fino alla rilevazione statistica della superficie 2004/09
è aumentata più rapidamente rispetto alla popolazione.
I primi risultati parziali della rilevazione in corso
basata su 13 Cantoni (la metà della Svizzera occidentale,
immagini aeree dal 2013 al 2016), mostrano che oggi le

1 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), RS 814.01.
2 Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo), RS 814.12.
3 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700.
4 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr), RS 910.1.
5 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20.
6 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), RS 451.
7 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo), RS 921.0.
8 Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG), RS 814.91.
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superfici d’insediamento, qualora la tendenza a livello
svizzero venisse confermata, stanno aumentando, probabilmente per la prima volta, in misura meno marcata
rispetto al numero di abitanti. Fino ad allora risultava
particolarmente evidente la discrepanza crescente fra
lo sviluppo demografico e la crescita delle aree residenziali (edifici e terreni annessi): l’alloggio ha bisogno di
sempre più spazio ( Alloggio). Vi sono tuttavia differenze fra le regioni, come pure fra gli agglomerati e lo
spazio rurale ( Sfide e opportunità per gli agglomerati). Tra le rilevazioni della statistica della superficie
1992/97 e quelle del 2004/09, negli agglomerati, la
superficie d’insediamento per persona e posto di lavoro
si è stabilizzata, un indizio che lascia presupporre una
densificazione. Nello spazio rurale, per contro, ha continuato ad aumentare fino al 2009 (ARE 2014, UST 2015).
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Anche l’estensione delle superfici impermeabilizzate è
leggermente inferiore rispetto a qualche anno or sono:
fra i periodi di osservazione del 1985 e del 1997 la
superficie impermeabilizzata è aumentata del 15,7 per
cento; fra il 1997 e il 2009 tale valore era ancora dell’11,6
per cento (UST 2013) ( fig. 38).

Figura 38
Impermeabilizzazione del suolo
Si parla di impermeabilizzazione quando il suolo (p. es. per la
costruzione di edifici o strade) viene ricoperto con materiali praticamente impermeabili. In tal modo, il suolo non riesce più a trattenere

l’acqua piovana, non riesce a produrre biomassa e non è disponibile
la regolazione del microclima locale (attenuazione dell’isola di calore città).
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Dalle rilevazioni della statistica della superficie 1979/85, in Svizzera, l’intera superficie
impermeabilizzata è aumentata in modo considerevole (29 %). Nel periodo delle rilevazioni 2004/09, l’intera superficie impermeabilizzata era pari a 1920 chilometri quadri.
Tale valore corrisponde al 4,7 per cento della
superficie nazionale ed è tuttora in fase crescente. Per questo motivo, tendenza viene
giudicata negativa.
Gli sforzi per densificazione delle aree abitative stanno mostrando i primi risultati. Sebbene dopo il 2000 le superfici edificate a
scopo abitativo siano aumentate, a un livello
elevato hanno tuttavia registrato un rallentamento ( Alloggio). Oggi, a livello nazionale,
l’aumento è in diretta correlazione con la crescita demografica (ARE 2014).
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Figura 39
Contaminazione dei terreni agricoli da rame e zinco

Tenore media (mg/kg)

La contaminazione dei terreni da rame e zinco è perlopiù imputabile
agli apporti diretti dell’agricoltura poiché questi due metalli pesanti
sono presenti nel concime aziendale e nei prodotti fitosanitari. Maggiormente interessati da questa contaminazione sono i terreni destinati a coltura agricola o a superficie prativa intensiva. Il rame è inoltre

usato come componente dei prodotti fungicidi. Per questo motivo i
terreni destinati all’orticoltura, arboricoltura e viticoltura presentano
spesso livelli elevati di contaminazione superiori anche al limite indicativo stabilito per legge.
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Tendenza:
La contaminazione media da rame e zinco
dei terreni destinati a uso agricolo è solo
lieve, eppure la situazione attuale non può
che essere definita mediocre. Questo perché,
accanto ai terreni lievemente contaminati, ne
esistono altri che presentano una contaminazione nettamente troppo elevata. Si tratta
di terreni a sfruttamento intensivo (p. es. viticoltura, produzione di frutta).
Mentre la quantità di rame mediamente presente nei terreni destinati a uso agricolo è
aumentata solo in minima parte, il tenore
medio di zinco è invece cresciuto in modo
sensibile, ciò che porta a una valutazione
negativa.

* Valori provvisori.
Fonte: UFAM – NABO

In Svizzera non vi sono quasi più suoli privi di sostanze
nocive. Diverse misure, per esempio nella protezione
dell’aria dai processi di combustione nei trasporti,
nell’industria e negli impianti di riscaldamento, hanno
contribuito a ridurre il deterioramento del suolo. Tuttavia, la contaminazione da metalli pesanti ha continuato
ad aumentare in modo puntuale. Inoltre, nel suolo rimangono stoccate immissioni provenienti da sostanze nocive
inorganiche e organiche persistenti (UFAM 2015e).
A seconda dell’utilizzazione, la contaminazione chimica del suolo è molto diversa. Le immissioni di zinco
e rame nei suoli, per esempio, è aumentata con la
gestione intensiva delle superfici inerbate ( fig. 39).
La causa principale è l’impiego di concime aziendale,
ossia di liquame suino e bovino, ma anche di letame.
Carichi elevati si trovano in parte anche in giardini
privati, dove spesso i concimi e i prodotti fitosanitari
vengono sovradosati (UFAM 2017c).

Anche il valore critico per gli apporti di azoto atmosferico viene tuttora superato in misura considerevole in
molti habitat. Per due terzi l’azoto proviene dall’agricoltura. Un terzo proviene dai processi di combustione del
traffico, dell’industria e degli impianti di riscaldamento
( Uno sguardo oltre frontiera) ( Sfida azoto, Aria).
Oltre al deterioramento chimico, costituisce una grande
sfida. Anche il deterioramento fisico del suolo attraverso la compattazione del suolo e l’erosione. La sua
entità dipende dal tipo di suolo e di sfruttamento. Finora
manca tuttavia una rilevazione sistematica. Nell’agricoltura, il problema della compattazione del suolo si
manifesta in misura maggiore nell’agricoltura e nell’orticoltura nelle zone umide, in particolare per le colture
come il mais, le barbabietole da zucchero o le patate che
vengono raccolte tardi e spesso in condizioni di cattivo
tempo. Quasi un terzo della superficie agricola utile
nelle zone di pianura e collinari viene classificata come
esposta a una potenziale forte minaccia di erosione. In
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Figura 40
Evoluzione annuale dell’asportazione di suolo a seguito dell’erosione

Asportazione del suolo in tonnellate

L’asportazione media del suolo nella regione di Frienisberg (BE)
(una delle cinque regioni della Svizzera in cui viene misurata l’erosione) nei primi dieci anni dall’inizio delle misurazioni ammontava a
sole 200 tonnellate l’anno e a sole 56 tonnellate l’anno nel secondo
periodo successivo. Tra i due periodi si registra una riduzione mar500

cata superiore ai due terzi. Le cause di tale calo non sono ancora
del tutto chiare. I cambiamenti negli avvicendamenti delle colture,
le procedure di lavorazione del suolo e la sensibilizzazione dei
gestori da parte di esperti dovrebbero avere avuto un influsso considerevole.
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Fonte: Agroscope

particolare i pendii, le superfici coltive aperte e le
superfici con coltivazione intensiva di ortaggi (UFAG
2010) ( fig. 40). Nei cantieri viene oggi richiesto
spesso un accompagnamento dei lavori da parte di
pedologi, misura che nei grandi cantieri consente in
genere di cogliere con successo gli obiettivi di protezione del suolo.
Attraverso la decomposizione della sostanza organica
(humus) nei suoli agricoli viene liberato carbonio. Questo processo contribuisce in modo considerevole ai
cambiamenti climatici, rendendo i suoli non più disponibili in quanto pozzo di carbonio.

alle zone edificabili, il consumo del suolo dovuto alla
crescita degli insediamenti dovrebbe ridursi.
L’agricoltura intensiva continua tuttavia a deteriorare
la risorsa suolo. Con la costruzione di nuovi edifici
aziendali agricoli e di strade d’accesso vengono impermeabilizzate ulteriori superfici. Inoltre, i veicoli e le
macchine del settore agricolo, forestale ed edile stanno
divenendo sempre più efficienti e perlopiù anche più
pesanti. Di conseguenza il rischio di compattazione del
suolo e di erosione è in aumento (UFAM 2017c).

Si deve partire dal presupposto che l’elevata intensità
dello sfruttamento agricolo in Svizzera compromette in
molti luoghi la vita nel suolo e pertanto la biodiversità.
Anche il deterioramento dovuto ai metalli pesanti danneggia la vita del suolo.

L’importanza dello stoccaggio di carbonio e di acqua nel
suolo sta crescendo a causa dei cambiamenti climatici,
i quali al contempo influenzano il suolo. In realtà vi
sono ancora lacune di conoscenza, inoltre le precipitazioni intense sempre più frequenti accentuano per
esempio il rischio di erosione e di dilavamento di
sostanze nocive.

Prospettive
Con un’attuazione coerente della revisione parziale
della legge sulla pianificazione del territorio, che prevede un maggiore riserbo nell’assegnazione di terreni

Il suolo sta divenendo sempre più scarso non soltanto in
Svizzera. Oggi circa il 40 per cento delle superfici terrestri del pianeta libere dal ghiaccio è utilizzato per l’agricoltura. Ci si deve attendere che questa percentuale cre-
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scerà ulteriormente poiché presumibilmente fino al 2050
in Africa, a Sud del Sahara, e in Asia del Sud la necessità
di derrate alimentari raddoppierà e nel resto del mondo
aumenterà di un terzo (FAO 2017). Contemporaneamente i
cambiamenti climatici possono ridurre i ricavi (IPCC
2015, WEF 2016), e la concorrenza per il suolo e per le sue
utilizzazioni specifiche si inasprirà (WBGU 2011).
Misure
Affinché i suoli possano svolgere le loro funzioni vitali
anche in futuro sarà necessaria una gestione delle
risorse sostenibile e integrata, che tenga conto di tutte
le funzioni del suolo e delle diverse esigenze di protezione e di utilizzo.
Per riuscire ad affrontare tali sfide, la Confederazione
ha deciso di elaborare per la Svizzera un’esaustiva strategia del suolo (Consiglio federale 2017a). Al centro di
tale proposito vi è la visione di preservare a lungo termine le funzioni del suolo in modo che per soddisfare le
loro esigenze anche le generazioni future possano
disporre di questa risorsa non rinnovabile.
Al fine di preservare e migliorare la qualità del suolo, la
Confederazione e i Cantoni hanno intrapreso già oggi
diverse misure attraverso, fra l’altro, l’ordinanza contro
il deterioramento del suolo (O suolo). Con il settore agricolo, forestale ed edilizio hanno sviluppato strumenti e
adottato misure di protezione preventive. Da una ventina d’anni, per esempio, nei grandi cantieri, per non
compromettere i suoli e per preservare la loro fertilità,
viene richiesto l’accompagnamento pedologico dei
lavori (UFAM 2015f).
Per una parte del deterioramento chimico, come i metalli
pesanti e per alcune singole sostanze nocive organiche
come gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH), i bifenili
policlorurati (PCB) oppure la diossina, la Confederazione
stabilisce valori indicativi, di guardia e di risanamento.
Con il piano d’azione per la riduzione dei rischi e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, la Confederazione stabilisce obiettivi misurabili e misure concrete
(Consiglio federale 2017d). Tra l’altro, si intende rafforzare la ricerca relativa a possibilità alternative di protezione delle piante come la coltura di specie robuste.
Anche trattamenti più precisi, per esempio mediante
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robot oppure droni, dovranno contribuire a medio-lungo
termine a ridurre i rischi.
Per arginare la perdita di suolo, la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) esige da Confederazione, Cantoni e Comuni una gestione parsimoniosa della risorsa
suolo. Con la prima tappa della revisione parziale della
LPT (in vigore dal 2014) è stato posto l’accento su tale
principio. Lo sviluppo degli insediamenti dovrebbe
avvenire in linea di massima nelle zone edificabili esistenti. La seconda tappa della revisione in corso della
LPT si concentra principalmente sul tema della costruzione al di fuori dalle zone edificabili. Dal punto di vista
della qualità del paesaggio, le rispettive disposizioni giuridiche rivestono notevole importanza.
La Confederazione protegge i terreni coltivi con il piano
settoriale per l’avvicendamento delle colture. In questo
modo obbliga i Cantoni a preservare a lungo termine i
loro migliori campi (UFPT/UFAG 1992). Il piano settoriale è attualmente in fase di aggiornamento.
La Svizzera sostiene convenzioni e iniziative internazionali volte a proteggere il suolo internazionale. La
Svizzera è membro, per esempio, della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD)
e la Confederazione partecipa alla Global Soil Partnership dell’Organizzazione mondiale dell’alimentazione
e dell’agricoltura (FAO), nonché, in quanto membro
dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), allo scambio di esperienze fra le autorità esecutive europee per
la protezione del suolo.
Con la ratifica dell’Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata a ridurre in modo massiccio le sue
emissioni totali di gas serra. Il ruolo del settore che utilizza il suolo e con ciò del suolo stesso non è ancora definito. I suoli e le torbiere si troveranno maggiormente al
centro della politica climatica rispetto al passato, in
quanto interfaccia centrale del ciclo del carbonio e luogo
di rilascio di emissioni di metano e di protossido di azoto
provenienti dal suolo.
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Interventi necessari
• Le caratteristiche del suolo e le sue funzioni possono confluire nella ponderazione degli interessi
unicamente se sono disponibili le rispettive basi.
Tuttavia, finora, per quanto concerne lo stato, la
funzione e la qualità del suolo sono disponibili
solo informazioni puntuali. In molti luoghi mancano dati esaustivi e conoscenze di base specifiche. Tali lacune devono essere colmate.
• Affinché il consumo del suolo e le superfici
impermeabilizzate per persona vengano stabilizzate al livello odierno occorrono maggiori sforzi.
Una strategia del suolo che il Consiglio federale
sta elaborando attualmente intende evidenziare
le modalità di preservazione delle funzioni del
suolo nell’utilizzazione dello stesso, in modo che
la sua fertilità rimanga garantita
• Nonostante le basi lacunose, sia il superamento
dei valori indicativi sia l’aumento della contaminazione dovuta alle sostanze nocive sono documentati per diversi siti. Si prevede che la proble matica della compattazione del suolo si
accentuerà e che gli obiettivi ambientali volti a
evitare l’erosione non verranno raggiunti ovunque. Per questo motivo dovrà essere migliorata
l’esecuzione delle prescrizioni vigenti. Inoltre, i
sistemi di produzione agricoli dovranno essere
adattati alla sopportabilità degli ecosistemi e
l’efficienza alimentare delle sostanze nutritive
dovrà essere migliorata a livello globale.
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Uno sguardo oltre frontiera
Nel confronto europeo la Svizzera occupa, per
quanto concerne la percentuale di superfici impermeabilizzate, una posizione di centro classifica.
Questo si spiega con il fatto che il bosco e la regione
alpina costituiscono circa la metà del territorio
nazionale e che queste aree presentano una densità
demografica inferiore. Infatti, la percentuale di
suolo con la maggiore impermeabilizzazione si
trova nei Paesi europei con una maggiore densità
demografica.
Rispetto agli altri Paesi europei, l’agricoltura svizzera è intensiva. In media, per ettaro, vengono tenuti
più animali. Inoltre nonostante l’elevata densità di
animali, paragonabile a quella danese, la Svizzera
presenta, emissioni di ammoniaca considerevolmente più elevate in rapporto alla superficie (UFAM
2017c).
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Paesaggio
Paesaggio per un’ora
Proprio nelle regioni densamente abitate, la popolazione desidera zone ricreative di prossimità facilmente raggiungibili. Si desidera godere di un bel paesaggio situato a breve distanza e riposarsi nello
stesso per un breve lasso di tempo («per un’ora»). I
requisiti che devono soddisfare le zone ricreative di
prossimità situate ai margini degli insediamenti
sono stati esaminati dal progetto modello della Confederazione chiamato «Paesaggio per un’ora» considerando quattro aree nell’agglomerato di San Gallo
(Blum et al. 2015).

I paesaggi eterogenei che contraddistinguono la Svizzera sono un importante fattore ambientale. La progressiva, per quanto rallentata, crescita degli insediamenti
conduce alla banalizzazione del paesaggio e di conseguenza alla riduzione delle qualità paesaggistiche. Al
fine di preservare oppure persino migliorare queste ultime, sono necessari ulteriori sforzi da parte di Confederazione, Cantoni e Comuni
Mandato
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti a
preservare e proteggere i paesaggi e a promuoverne la
conservazione e la tutela (Cost.1, LPN2, LPT3). Centrali
per la Confederazione sono le regioni dell’Inventario
federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP), le zone palustri di particolare
bellezza e d’importanza nazionale, i parchi d’importanza nazionale e il patrimonio mondiale naturale
dell’UNESCO e altri paesaggi e spazi ricreativi prossimi
allo stato naturale. Nella Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS), la Confederazione ha inoltre concretizzato
in modo vincolante per le autorità i suoi obiettivi negli
ambiti natura e paesaggio (UFAFP/UFPT 1998).
Nella sua Strategia per uno sviluppo sostenibile il Consiglio federale si impegna inoltre a sviluppare ulteriormente il paesaggio tutelandone il carattere, nonché a riconoscerne e assicurarne le prestazioni (Consiglio federale
2016a). In questo modo la Svizzera soddisfa le esigenze
della Convenzione europea del paesaggio ratificata nel
20134. Lo stesso obiettivo è definito anche nell’Agenda
2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goal, SDG 15.4) (ONU 2015).
Stato del paesaggio
Il paesaggio comprende l’intero spazio che gli uomini percepiscono e vivono, dalle regioni di montagna ritenute
intatte, alle superfici utilizzate a scopo agricolo, fino alle
zone commerciali e industriali oppure ai centri urbani. I
paesaggi nascono attraverso l’interazione fra influssi cul-

Il progetto modello ha mostrato che una rete viaria
fitta e attrattiva costituisce la chiave di volta per una
zona ricreativa funzionante ai margini degli insediamenti. Tale spazio paesaggistico crea le interconnessioni fra gli insediamenti e le zone ricreative. Gli
aspetti del paesaggio agricolo rivestono anch’essi un
ruolo importante. La pianificazione e l’impostazione
dei margini degli insediamenti dovrebbero pertanto
essere ponderate maggiormente nella pianificazione
del territorio, con il coinvolgimento di attori importanti (Forum Paesaggio 2017).

turali e influssi degli spazi naturali. Al contempo i paesaggi forniscono svariate prestazioni: offrono attività
ricreative e salute, piacere estetico, identità e attrattiva
del luogo e favoriscono la conservazione della biodiversità
(UFAM 2011, 2015b) ( riquadro «Paesaggio per un’ora»).
Per la popolazione il paesaggio riveste un ruolo importante ( fig. 41). Essa reputa infatti particolarmente
attrattivi i paesaggi variegati che invogliano alla scoperta.
Nelle regioni densamente popolate e caratterizzate da
rapidi mutamenti (suburbane, periurbane), la popolazione
valuta complessivamente la qualità del paesaggio peggiore rispetto alle regioni rurali e ai centri delle città. In
essi sente la mancanza di una ricchezza visiva ed elementi
paesaggistici variegati (UFAM/WSL 2017).

1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.
2 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), RS 451.
3 Legge federale 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700.
4 Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000, RS 0.541.3.
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Figura 41
Caratteristiche del paesaggio per tipo di Comune
Le colonne verdi nel grafico indicano se nella percezione della popolazione un paesaggio si distingue dagli altri per la sua specificità
(domanda esempio: «Il paesaggio del mio Comune di domicilio è unico»). Le colonne azzurre rilevano se un paesaggio presenta relazioni
con il passato (domanda esempio: «Il paesaggio nel mio Comune di
domicilio mi ricorda i tempi passati»). Nel 2011 sono state contattate

complessivamente 8700 economie domestiche, 2814 delle quali (35 %)
hanno risposto. I valori indicano il consenso o il rifiuto delle persone
interpellate in merito alle domande presentate. Un valore è stato considerato neutro se non ha riscontrato né consensi né rifiuti (UFAM/
WSL 2013). Nel complesso, gli atteggiamenti di rifiuto sono piuttosto
rari.
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Fonte: UFAM/WSL – LABES

In Svizzera le superfici d’insediamento crescono
costantemente ( fig. 42). Oggi ricoprono 3000 chilometri quadri, ossia il 7,5 per cento della superficie
nazionale (UST 2013). Tuttavia la crescita è stata rallentata: infatti, se tra il 1985 e il 1997 la superficie d’insediamento secondo la media nazionale era cresciuta
ancora del 13 per cento, l’aumento tra il 1997 e il 2009 è
stato solo del 9,2 per cento. A livello territoriale vi sono
differenze: soprattutto nelle regioni rurali i tassi di crescita continuano a essere pari o superiori al 10 per
cento a causa in particolare del continuo aumento in
queste regioni della superficie d’insediamento pro
capite. Al contrario, nei Comuni della cintura periferica
attorno ai grandi centri la superficie d’insediamento
pro capite si sta riducendo, fatto che evidenzia i processi di densificazione (ARE 2014) ( Sfide e opportunità per gli agglomerati, Suolo).
Nonostante il leggero rallentamento, la crescita dell’urbanizzazione favorisce una maggiore dispersione insediativa ( fig. 43) ( fig. 16). Quest’ultima ha a sua
volta considerevoli conseguenze economiche, ecologi-

che ed estetiche negative per il paesaggio. Un ulteriore
importante causa della dispersione insediativa è l’ampliamento delle infrastrutture di trasporto. La rete
stradale svizzera ha una lunghezza complessiva di 84
000 chilometri; a livello nazionale le autostrade, le
strade e i sentieri occupano circa 83 876 ettari di terreno, ossia il 2 per cento del territorio nazionale. Oltre la
metà di tutti i collegamenti stradali si trova nell’Altipiano, una zona densamente popolata. La rete ferroviaria comprende circa 12 600 chilometri. Complessivamente gli impianti ferroviari occupano, con 9459 ettari,
poco meno dello 0,23 per cento del territorio nazionale
(UST 2015). Le vie di comunicazione attraversano spazi
naturali, esercitando così una pressione sulla biodiversità e riducendo la qualità del paesaggio.
Anche le superfici forestali crescono in primo luogo alle
quote elevate, dove lo sfruttamento dei pascoli alpestri si
sta riducendo ( Foreste). Unitamente all’aumento delle
superfici d’insediamento ciò contribuisce alla riduzione
delle superfici utilizzate a scopo agricolo. In questo modo,
proprio i paesaggi strettamente connessi con l’agricoltura
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Figura 42
Superficie d’insediamento

Percentuale della superficie insediativa
in rapporto alla superficie totale

Percentuale delle superfici d’insediamento (comprese le infrastrutture
del traffico e altre) in rapporto alla superficie totale per gli anni 1979/85,
1992/97 e 2004/09). In tutta la Svizzera, la superficie d’insediamento

sta aumentando. Nell’Altipiano la sua percentuale è di gran lunga la più
elevata. Al secondo posto troviamo il Giura. Altre superfici d’insediamento importanti si trovano sui fondivalle o nelle aree lacustri.
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Nel complesso, nel corso degli ultimi 40 anni,
la superficie d’insediamento in Svizzera è
costantemente aumentata. Tra i due ultimi
periodi di rilevazione 1992/97 e 2004/09 la
crescita è stata tuttavia un po’ meno elevata
rispetto ai due periodi di osservazione precedenti. Inoltre, i primi risultati parziali della statistica della superficie in corso, che si basa su
13 Cantoni (la metà della Svizzera occidentale, foto aeree del 2013 fino al 2016), indica
che le superfici d’insediamento, qualora la
tendenza a livello svizzero dovesse essere
confermata, cresceranno probabilmente per
la prima volta in modo meno marcato rispetto
all’aumento demografico. Finché non sarà
misurabile un chiaro rallentamento dell’aumento delle superfici, la tendenza deve essere
giudicata insoddisfacente.

2004/09

IFP = Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale
MRL = Zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale
PK = Parchi naturali e Parco nazionale
Fonti: UFAM/WSL – LABES; UST – Statistica svizzera della superficie

perdono il loro carattere particolare. Oggi in Svizzera la
superficie agricola ammonta ancora al 35,9 per cento
(UST 2013).
Dalla revisione della legge sulla protezione delle acque
(LPAc)1 del 2011 la gestione dei corsi d’acqua è cambiata. Da allora i Cantoni sono tenuti a rivitalizzare le
acque ( Acque). La conseguente piantagione di specie
adeguate alla stazione e l’ampliamento dello spazio
riservato alle acque aumenta l’attrattiva delle acque per
la popolazione e offre condizioni migliori per la biodiversità. Ciò si riflette in modo positivo sulla percezione
del paesaggio.

Prospettive
Le previsioni relative allo sviluppo demografico e alle
crescenti esigenze abitative e di mobilità lasciano
presupporre che la pressione sul paesaggio rimarrà
invariata o si accentuerà. Di conseguenza la richiesta
di prestazioni paesaggistiche aumenterà ( Alloggio,
Mobilità). Negli anni a venire si vedrà se lo sviluppo
centripeto degli insediamenti riuscirà a ridurre questa pressione e in che misura sarà possibile, con la
seconda revisione della legge sulla pianificazione del
territorio (LPT), apportare migliorie in relazione alla
costruzione al di fuori delle zone edificabili e rafforzare il principio della separazione tra zone edificabili
e zone non edificabili ( Suolo).

1 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20.
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Figura 43
Mutamento del paesaggio
Vista di Ecublens (VD) tra il 1930–1950 e nel 2016. Il confronto delle
immagini mostra l’importante urbanizzazione durante gli scorsi decenni,
in particolare a scapito dei terreni agricoli. Le regioni con una densità
bassa di abitazioni e di posti di lavoro, come le aree con case monofa-

miliari, favoriscono la dispersione insediativa, mentre le regioni densamente edificate e con una qualità elevata, come il sito del Politecnico
federale di Losanna oppure gli insediamenti di case plurifamiliari, la
attenuano.

© Foto aeroporto di Losanna, archivi cantonali vodesi

© Foto Jean-Michel Zellweger

Misure
Lo sviluppo sostenibile del paesaggio è un compito
comune di Confederazione, Cantoni e Comuni. Si esige
pertanto un’azione congiunta coerente a tutti i livelli
statali, una sinergia armonizzata delle politiche d’incidenza territoriale e un dialogo intenso (UFAM 2016g).

qualità degli insediamenti si intendono realizzare
agglomerati di elevato livello qualitativo (Consiglio
federale 2015b, ARE/UFAM 2015) ( riquadro «Paesaggio per un’ora»).

A livello federale, la Concezione «Paesaggio svizzero»
(CPS), elaborata in base all’articolo 13 LPT, funge da
linea guida per le attività della Confederazione rilevanti
in materia di paesaggio (UFAM/UFPT 1998). La CPS è
al momento in fase di aggiornamento, affinché tenga
conto degli sviluppi attuali e integri maggiormente la
politica paesaggistica nello sviluppo territoriale.
A seguito della revisione della LPT entrata in vigore
nel 2014, i Cantoni devono realizzare lo sviluppo centripeto degli insediamenti. La politica degli agglomerati della Confederazione esige che Confederazione,
Cantoni e Comuni promuovano le qualità della vita e
dell’ambiente. Attraverso uno sviluppo centripeto di

Nell’ambito della politica agricola, la Confederazione
sostiene le aziende agricole con i contributi per la qualità del paesaggio al fine di conservare, promuovere e
valorizzare la varietà del paesaggio rurale. Dall’introduzione del nuovo programma nell’ambito dei pagamenti
diretti nel 2014, in tutta la Svizzera sono stati autorizzati
139 progetti regionali per la qualità del paesaggio. Per la
loro realizzazione la Confederazione ha stanziato 150
milioni di franchi. Con i contributi per la qualità del paesaggio si sostiene la preservazione dell’apertura del paesaggio nelle zone collinari e montane.
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I 162 oggetti descritti nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) beneficiano di una protezione particolare
della Confederazione. La revisione totale dell’IFP,
entrata in vigore il 1° giugno 2017, crea una maggiore
certezza del diritto e pianificatoria nella gestione del
prezioso patrimonio naturale e culturale della Svizzera.
Dal 2007 la Confederazione promuove l’istituzione e la
gestione di parchi d’importanza nazionale. Oltre al
Parco nazionale svizzero oggi sono attivi 16 parchi,
mentre 2 sono in fase di istituzione (stato al 1° gennaio
2018). I parchi svizzeri sono regioni modello per uno
sviluppo sostenibile. A seguito del successo della politica dei parchi, il Parlamento ha raddoppiato per il 2016
da 10 a 20 milioni di franchi il credito per i parchi.
Entrambe le riserve della biosfera dell’UNESCO Entlebuch ed Engiadina-Val Müstair fanno interamente o
parzialmente parte dei parchi svizzeri e soddisfano gli
ulteriori criteri del programma «Uomo e biosfera»
dell’UNESCO.
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Interventi necessari
•

• Nello sviluppo centripeto degli insediamenti non
si deve aspirare solo a un elevato livello architettonico e urbanistico, bensì occorre pianificare
accuratamente anche gli spazi liberi. Questi creano un contesto abitativo e lavorativo attrattivo,
formano e mettono in relazione habitat per gli
organismi e consentono in tal modo le interazioni
naturali fra l’ambiente animato e quello inanimato. In questo modo contribuiscono al benessere della popolazione e promuovono la biodiversità. Al contempo occorre valorizzare i margini
degli insediamenti e conservare la separazione
fra zona edificabile e non edificabile.
• La seconda tappa della revisione della legge sulla
pianificazione del territorio, attualmente in
corso, si concentra in prima linea sulla costruzione al di fuori delle zone edificabili. Dal punto
di vista paesaggistico è importante che a questo
proposito il consumo del suolo venga ridotto al
minimo e che si tenga conto delle qualità paesaggistiche regionali.
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Tranquillità
quinamento fonico (OIF)3, le quali definiscono, fra l’altro,
i valori limite d’immissione per il traffico e l’obbligo di
risanamento di impianti rumorosi come le strade o le
ferrovie.

La tranquillità non è soltanto una preziosa risorsa per la
salute e il benessere della popolazione, bensì anche un
importante fattore ambientale. In Svizzera, una persona
su sette è esposta, di giorno, al rumore eccessivo prodotto dal traffico. In futuro l’aumento demografico e della
mobilità, nonché la densità delle zone urbane continueranno ad aggravare la problematica del rumore. Contemporaneamente sta crescendo l’esigenza di tranquillità e
di opportunità ricreative.

La tranquillità è importante per una buona qualità
dell’alloggio e degli insediamenti. La legge federale
sulla pianificazione del territorio (LPT)4 formula il principio secondo cui gli insediamenti devono essere strutturati tenendo conto dei bisogni della popolazione. Inoltre, i luoghi destinati a scopi abitativi devono essere
preservati quanto possibile dal rumore.

Mandato
Secondo la Costituzione federale1 la popolazione e
l’ambiente devono essere protetti da rumori dannosi o
molesti. Le basi giuridiche più importanti per la prote zione della salute dal rumore sono la legge sulla prote zione dell’ambiente (LPAmb)2 e l’ordinanza contro l’in-

La tranquillità è inoltre un criterio importante per la
qualità del paesaggio. Nelle descrizioni dei diversi
oggetti dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monu-

Figura 44
Inquinamento fonico dovuto al traffico
moleste le immissioni foniche che superano i valori limite d’immissione.
L’inquinamento fonico viene calcolato su tutto il territorio nazionale.

Persone esposte al rumore

In Svizzera il traffico stradale è di gran lunga la fonte di rumore più
importante. L’inquinamento fonico viene valutato in base all’ordinanza
contro l’inquinamento fonico (OIF). Vengono considerate dannose o
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Con le misure adottate alla fonte e al livello
della via di propagazione pareti antirumore l’obiettivo della lotta contro il rumore ha potuto
essere raggiunto solo in parte. Per questo
motivo, lo stato è giudicato negativo. Il calcolo
del rumore attuale non può essere confrontato
direttamente con quelli precedenti a causa di
una base di dati diversa e di metodi di calcolo
e di valutazione aggiornati. Pertanto non è
possibile valutare la tendenza.
I progressi tecnici attesi in relazione alle
misure di protezione fonica dovrebbero essere
compensati dalla densificazione degli insediamenti, dall’aumentata urbanizzazione, dalle
crescenti esigenze di mobilità, nonché dallo
sviluppo di una «società delle 24 ore».

1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.
2 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), RS 814.01.
3 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF), RS 814.41.
4 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700.
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menti naturali d’importanza nazionale (IFP) la tranquillità figura come obiettivo di protezione.
Inquinamento fonico
La causa principale del rumore è il traffico stradale. Nel
2015, nonostante i risanamenti, durante il giorno una
persona su sette (ossia 1,1 mio. di persone) e durante la
notte una persona su otto (1 mio. di persone) è esposta al
rumore eccessivo prodotto dal traffico stradale (UFAM
2018d) ( fig. 44). Di giorno sono 600 000 le unità d’abitazione esposte, mentre di notte sono circa 530 000. L’obiettivo di proteggere la popolazione dal rumore eccessivo, così come definito dalla Costituzione federale, non
è pertanto ancora raggiunto. I progetti di risanamento
effettuati non offrono ovunque una protezione efficace.
Infatti, spesso sono state concesse facilitazioni che
autorizzano il superamento dei valori limite d’esposizione al rumore.
Anche i progressi tecnici, grazie ai quali i veicoli sono
più silenziosi, non sono stati in grado di ridurre complessivamente le immissioni foniche. A causa dell’aumento demografico, del traffico e dello sviluppo territoriale, oggi il numero di persone esposte a immissioni
foniche superiori al valore limite è maggiore rispetto
al momento dell’entrata in vigore dell’OIF (1987).
Per le ferrovie, la Confederazione sta investendo dal
2000 in materiale rotabile più silenzioso e nella costruzione di pareti antirumore. Nel 2000 le persone residenti lungo le linee ferroviarie esposte a immissioni
foniche superiori al valore limite erano 265 000. Oggi,
nonostante l’importante aumento demografico e del
traffico, durante il giorno sono ancora 87 000 e di notte
16 000 (UFAM 2018d).
Un’ulteriore fonte di rumore è il traffico aereo. Le persone esposte alle sue immissioni foniche durante il
giorno sono 24 000, mentre di notte sono 75 000 (UFAM
2018d). Per contro, lo sviluppo è stato positivo per le
aziende industriali e commerciali, le cui immissioni
foniche sono diminuite.
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Maggiore qualità di vita attraverso la
progettazione dello spazio sonoro
Finora il concetto al centro dell’attenzione era il
«rumore»; oggi, invece, si parla sempre più di «tranquillità» oppure di «qualità sonora». Grazie alla nuovissima disciplina denominata «configurazione dello
spazio sonoro» si intende non lasciare più al caso le
caratteristiche sonore degli spazi esterni. Gli spazi
delle città e degli insediamenti dovranno essere realizzati tenendo conto anche degli aspetti acustici.
Decisivi a tale proposito sono per esempio le caratteristiche del suolo o i materiali impiegati per le facciate e le pareti.
La configurazione dello spazio sonoro non sostituisce nessuna misura classica per la protezione contro
l’inquinamento fonico. Si tratta di un complemento
utile per valorizzare spazi pubblici e luoghi destinati
alle abitazioni, al lavoro e alle attività ricreative.
Città come Zurigo e Basilea si stanno occupando di
tali possibilità e hanno pubblicato aiuti alla pianificazione con approcci risolutivi e proposte di implementazione creative (ZH/BS 2016).

Il rumore del traffico è in prima linea un problema
ambientale delle città e degli agglomerati. Oltre il 90
per cento delle persone esposte al rumore del traffico
dannoso o molesto vivono nei grandi centri o nell’area
circostante. Nelle zone residenziali densamente abitate
degli agglomerati sta tendenzialmente aumentando
anche il rumore dovuto alle attività quotidiane o a
quelle del tempo libero ( riquadro «Maggiore qualità
di vita attraverso la progettazione dello spazio sonoro»).
Ripercussioni
Le ripercussioni del rumore sulla salute sono considerevoli. Il rumore provoca stress e malattie. Livelli sonori
elevati causano danni permanenti all’udito, mentre
quelli più bassi possono invece compromettere il benessere psichico e fisico. In particolare di notte le persone
reagiscono in modo sensibile al rumore. La popolazione
svizzera perde ogni anno 47 000 anni di vita (DALY5),

5	DALY (Disability Adjusted Life Years) è un coefficiente che rappresenta la mortalità e la compromissione di una vita normale, senza disturbi a causa
di una malattia. Un DALY corrisponde a un anno di vita persa per una persona in buono stato di salute.
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Figura 45
Costi esterni causati dal rumore del traffico

Costi in milioni di franchi

Il rumore eccessivo viene percepito come fastidioso e danneggia la
salute. Questo causa costi esterni elevati, fra i quali quelli della
salute per i farmaci, le visite mediche e i soggiorni di cura e quelli
dovuti all’inquinamento fonico, calcolati in base al deprezzamento

degli appartamenti esposti al rumore. I costi esterni non vengono
pagati da chi li provoca, ma dalle persone che li subiscono e dalla
collettività.
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I costi esterni legati al rumore del traffico
ammontano in Svizzera a circa 2,6 miliardi di
franchi all’anno (strade: 2,1 mia.; ferrovia:
400 mio.; aerei: 100 mio.). Sebbene dal 2010
i dati non possano essere confrontati direttamente con gli anni precedenti a causa di un
cambiamento di metodo, la tendenza alla
crescita è continua e per tale ragione è valutata in modo negativo.
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L’aumento dei costi dal 2010 è imputabile a nuovi metodi e basi di dati utilizzati.
Dal 2010 i valori comprendono anche il rumore causato dal traffico aereo.
Fonti: ARE; UFAM – SonBASE; Aeroporti ZH e GE

che senza l’inquinamento fonico prodotto dal traffico
sarebbero stati anni vissuti in buona salute (UFAM
2014d).
Inoltre, il rumore eccessivo causa costi economici elevati che non vengono sostenuti da chi li provoca. Questi
cosiddetti costi esterni imputabili alle immissioni foniche del traffico stradale, ferroviario e aereo ammontano
in Svizzera a 2,6 miliardi di franchi all’anno (INFRAS/
ECOPLAN 2018) ( fig. 45).
Prospettive
La popolazione in Svizzera continua a crescere e l’esigenza di mobilità è in aumento ( Mobilità). Con la tendenza ad avere una società delle 24 ore i periodi per la
tranquillità, il lavoro e il tempo libero si intrecciano
sempre di più. Contemporaneamente aumentano la consapevolezza in materia di salute e le esigenze relative
alla qualità di vita. In questo modo cresce il potenziale
di conflitto legato al rumore: in futuro la lotta contro il
rumore sarà più impegnativa.

Un’ulteriore sfida sarà rappresentata dalla densificazione delle zone urbane. In particolare nella progettazione dello spazio pubblico l’esigenza di tranquillità
della popolazione deve essere considerata in misura
maggiore ( Sfide e opportunità per gli agglomerati).
Misure
La legislazione sulla protezione contro il rumore obbliga
i detentori di impianti ad adottare misure per la riduzione del rumore. Queste devono in prima linea intervenire alla fonte, in modo che venga prodotto meno rumore
possibile.
Nell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) sono
fissati i termini per il risanamento di diversi tipi di
impianto. Per le strade nazionali tali termini sono scaduti nel 2015; il 90 per cento delle strade nazionali è
stato risanato. Dal 1987 (entrata in vigore dell’OIF) fino
al 2015 la Confederazione ha investito a tale scopo circa
2,8 miliardi di franchi.
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Figura 46
Misure di protezione fonica nel traffico stradale: potenziale stimato di misure combinate alla fonte

Percentuale della popolazione totale
esposta a rumore dannoso

Attualmente in Svizzera un abitante su sette (14 % della popolazione) vive in un luogo in cui il valore limite d’immissione per il rumore
del traffico stradale viene superato. L’asse delle ordinate rappresenta la percentuale della popolazione esposta al rumore. Le colonne
mostrano la percentuale di popolazione esposta che potrebbe essere protetta con misure opportune nel caso in cui queste venissero
realizzate su tutta la rete stradale, e la percentuale di popolazione
che resterebbe invece senza protezione. Il grafico si basa esclusi-

vamente su modellizzazioni. Nella pratica, l’effetto delle misure
sarà minore.
Esempio di lettura: se in tutta la Svizzera circolassero solo veicoli
elettrici e se contemporaneamente la velocità massima venisse
ridotta di 20 chilometri orari, l’esposizione a un rumore superiore ai
valori limite d’immissione interesserebbe soltanto l’1 per cento della
popolazione.
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I Cantoni e i Comuni sono responsabili del risanamento
delle strade principali e delle altre strade. Nonostante
il termine di risanamento per queste categorie di strade
sia scaduto nel marzo 2018, i lavori non sono stati conclusi in tutti i Cantoni. Tra il 2008 e il 2018, la Confederazione ha messo a disposizione a tale scopo fondi pari
a 328 milioni di franchi. Gli investimenti della Confederazione costituiscono circa un quarto delle spese cantonali complessive.
La Confederazione sostiene il risanamento fonico delle
ferrovie dal 2000. Nella prima fase sono state finanziate soprattutto misure edilizie come le pareti antirumore, le finestre insonorizzate e il risanamento del
materiale rotabile. In una seconda fase la Confederazione sta investendo nello sviluppo e nell’utilizzo di

materiale rotabile e di componenti dell’infrastruttura
silenziosi, concedendo al contempo aiuti d’investimento
per carri merci particolarmente silenziosi. Inoltre, vengono effettuate migliorie puntuali alla linea ferroviaria
e alla sottostruttura. Tra il 2000 e il 2028 circa, la Confederazione stanzierà a tale scopo circa 1750 milioni
(UFT 2016).
Un’ulteriore misura volta a ridurre il rumore ferroviario
sono i nuovi valori limite per i carri merci, che la Confederazione ha introdotto nel 2014 con la revisione della
legge federale concernente il risanamento fonico delle
ferrovie (LRFF)1. In base a questi limiti, dal 2020 i
vagoni rumorosi dotati di ceppi frenanti in ghisa
saranno praticamente vietati. Il divieto interesserà
soprattutto i carri merci esteri.

1 Legge federale del 24 marzo 2000 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF), RS 742.144.

B Attuazione della politica ambientale | Ambiente Svizzera 2018

La Confederazione si adopera con la pianificazione settoriale per l’infrastruttura dell’aviazione e con il rilascio dei regolamenti d’esercizio degli aerodromi affinché l’inquinamento fonico negli insediamenti rimanga
il più basso possibile. Inoltre la Confederazione può
sostenere finanziariamente le misure atte a limitare le
ripercussioni del traffico aereo sull’ambiente (fino a 10
mio. all’anno). Tali misure vengono finanziate con i
ricavi dell’imposta sugli oli minerali sui carburanti per
l’aviazione (finanziamento speciale per il traffico
aereo)1. Gli aerodromi devono infine pagare, in caso di
edifici esposti a un’immissione fonica eccessiva, l’installazione di finestre insonorizzate.
In passato il risanamento fonico del rumore stradale si
concentrava soprattutto sulla costruzione di pareti
antirumore e sull’installazione di finestre insonorizzate. Negli scorsi anni si è puntato a intervenire sempre
più alla fonte, per esempio con l’installazione di pavimentazioni fonoassorbenti, con la riduzione della velocità oppure con la moderazione del traffico ( fig. 46).
La Confederazione intende proseguire in questa direzione. Per questo occorrono ricerca e innovazioni. La
Confederazione si impegna pertanto adottando diverse
misure per lo sviluppo nuovo e ulteriore di tecnologie,
promuovendone l’impiego (Consiglio federale 2017e).
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Interventi necessari
• A 30 anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza
contro l’inquinamento fonico (OIF) si mira a una
nuova impostazione politica per la riduzione
dell’inquinamento fonico e per la protezione della
tranquillità allo scopo di proteggere la popolazione in modo efficace da immissioni foniche
eccessive. La protezione contro il rumore è un
compito permanente e deve essere integrata in
misura maggiore anche nella strutturazione delle
zone urbane.
• Per la limitazione delle immissioni foniche le
misure alla fonte sono quelle più importanti.
Infatti, i potenziali tecnici e d’esercizio per la
riduzione dell’inquinamento fonico dovrebbero
essere utilizzati meglio. La maggior parte delle
persone è esposta al rumore delle strade principali e delle altre strade. Misure supplementari
sono necessarie in particolare in questo ambito.
• Con un monitoraggio del rumore migliore e armonizzato a livello svizzero è possibile definire in
modo più chiaro la necessità di intervento e documentare meglio i progressi nella lotta contro il
rumore. Inoltre, l’opinione pubblica deve essere
informata maggiormente al riguardo.
• Occorre tenere in debito conto lo stato delle conoscenze scientifiche sull’impatto del rumore sulla
salute degli uomini. I valori limite devono considerare queste conoscenze.
• Per promuovere uno sviluppo degli insediamenti
di qualità elevata non basta il semplice rispetto
dei valori limite d’immissione. Occorrono spazi
esterni in cui trovare tranquillità e possibilità
ricreative facilmente accessibili alla popolazione.
È indispensabile conservare e preservare tali luoghi oppure anche crearne di nuovi.

1	Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata
per il traffico stradale e aereo (LUMin), RS 725.116.2
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Pericoli naturali
La Svizzera ha tratto i suoi insegnamenti dagli eventi
naturali del passato. La gestione dei pericoli naturali
si attesta a un livello elevato ma rimane un compito
permanente. A causa dei cambiamenti climatici e a seguito della crescente densità di utilizzo del territorio
nascono costantemente nuove sfide.

Grandi progressi nella previsione e nell’allerta
I danni causati da eventi naturali possono essere
ridotti in modo considerevole se le forze d’intervento
e la popolazione locale sono allertate per tempo. In
Svizzera il catastrofico inverno di valanghe del
1950/51, che provocò 98 vittime, divenne il fondamento per una raccolta mirata e costante di dati
meteorologici sulla neve e di informazioni sulla formazione del manto nevoso. Dal 1993 viene gestito il
moderno avviso di pericolo valanghe in base alla
scala europea a cinque gradi. A seguito della devastante piena del 2005, la Confederazione ha dato vita
al progetto OWARNA. Da allora, grazie all’ampliamento del monitoraggio e delle modellizzazioni, nonché alle procedure coordinate di tutti i servizi federali coinvolti, le previsioni e le allerte in caso di
eventi naturali sono migliorate considerevolmente.
Partendo da queste basi è stata sviluppata la Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali
(GIN) (www.gin.admin.ch), che rende accessibile agli
esperti di Confederazione, Cantoni e Comuni le informazioni relative ai diversi pericoli naturali. L’allerta
alla popolazione è garantita attraverso il portale
comune sui pericoli naturali (www.pericoli-naturali.
ch). Le allerte relative ai pericoli naturali sono inoltre disponibili sull’app di METEOSVIZZERA.

Mandato
La protezione dai pericoli naturali è un compito pluridisciplinare regolamentato dalla legge sulla sistemazione
dei corsi d’acqua1, dalla legge forestale (LFo)2 e da numerose altre leggi (p. es. la legge sulla meteorologia e la
climatologia [LMet]3, la legge sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile [LPPC]4 e la legge
sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]5). Le competenze legislative della Confederazione si limitano a
misure contro gli effetti negativi di acque, valanghe,
scivolamenti, caduta di sassi ed erosione e a misure di
allerta in caso di pericoli meteorologici.
La popolazione svizzera deve essere protetta in modo
opportuno dai pericoli naturali. Si mira a un livello di sicurezza comparabile per tutto il territorio nazionale, proporzionato dal punto di vista economico, sostenibile ecologicamente e socialmente sopportabile (PLANAT 2004, 2013).
Per raggiungere e mantenere il livello di sicurezza
auspicato, la Confederazione punta a una gestione integrale dei rischi che coinvolga tutti gli attori. Le lacune
in materia di protezione esistenti dovranno essere state
colmate in ampia misura entro il 2030 (DATEC 2016).
La protezione dai pericoli naturali è anche ancorata
nell’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile.
L’obiettivo è di rafforzare la resilienza e la capacità di
adattamento nei confronti dei rischi legati ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali e di ridurre le
conseguenti perdite economiche (Sustainable Development Goals, SDG 1.5, 11.5 e 13.1) (ONU 2015).

Gestire i pericoli naturali
I pericoli naturali come le piene, le frane, i processi di
crollo, i terremoti, i temporali o le tempeste diventano
un rischio perché possono provocare anche danni a persone, edifici oppure infrastrutture ( fig. 47). I rischi
maggiori sono connessi a piene, grandine e terremoti.
Come mostra la statistica dell’Assicurazione cantonale
sui fabbricati, nel periodo tra il 1998 e il 2017 il 63 per
cento dei danni materiali agli edifici dovuti a pericoli

1 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, RS 721.100.
2 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo), RS 921.0.
3 Legge federale 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet), RS 429.1.
4 Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), RS 520.1.
5 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA), RS 961.01.
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Figura 47
Danni causati da piene, colate detritiche, scivolamenti e processi di crollo

Milioni di franchi*

Le piene, le colate detritiche, gli scivolamenti e i processi di crollo possono provocare danni ingenti. L’ammontare dei danni viene influenzato
dall’utilizzo delle zone urbane e dall’intensità e dall’estensione territoriale degli eventi naturali.

Dal 1972 al 2017 le piene e le colate detritiche hanno provocato danni
per un importo pari a 13 miliardi di franchi; i danni verificatisi nello stesso periodo a causa di scivolamenti e processi di crollo sono ammontati
a circa un miliardo di franchi. Complessivamente i danni hanno pertanto
raggiunto una somma di 14 miliardi di franchi; ossia un danno medio
pari a circa 304 milioni di franchi all’anno.
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naturali era stato causato da tempeste o grandine, mentre il 31 per cento era riconducibile alle piene (VKF 2018).
La gestione integrale dei rischi è un compito permanente. Infatti, i rischi possono mutare e devono pertanto
essere controllati periodicamente. Negli scorsi decenni il
rischio dovuto ai pericoli naturali è aumentato. La causa
principale è l’aumento del potenziale di danni causato
dalla crescita demografica, dall’espansione delle aree
d’insediamento in regioni a rischio e dall’aumento del
valore delle infrastrutture pubbliche e dei beni materiali
privati. Le prime valutazioni mostrano che circa il 20 per
cento della popolazione svizzera vive in regioni che
potrebbero essere interessate da piene (UFAM 2016h)
( fig. 48). In tali regioni si trovano inoltre il 30 per
cento dei posti di lavoro e, con 840 miliardi di franchi, un
quarto dei beni materiali.

Prospettive
Come conseguenza dei cambiamenti climatici si prevede che la frequenza e l’intensità degli eventi aumenterà ( Clima). Probabilmente il potenziale di danni si
accentuerà ulteriormente poiché la popolazione è in
crescita, il territorio viene utilizzato in modo sempre
più intensivo e i beni materiali sono in aumento. La
sfida principale consiste dunque nel raggiungere un
livello di sicurezza definito e sostenibile e di mantenerlo invariato nonostante il mutamento delle condizioni quadro.
Misure
Lo strumento principale nella gestione dei pericoli naturali è la gestione integrale dei rischi (UFAM 2014b,
2016h, UFPP 2014, PLANAT 2013). Quest’ultima consiste
nell’insieme delle misure e dei metodi con cui la sicurezza auspicata deve essere raggiunta. Una gestione di
successo dei pericoli naturali è possibile soltanto se le
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Figura 48
Percentuale di popolazione che vive in regioni a rischio potenziale di piene
Circa il 20 per cento della popolazione svizzera abita in regioni potenzialmente esposte a piene. In queste regioni si trovano il 30 per cento (1,7
mio.) dei posti di lavoro e circa un quarto dei beni materiali (840 mia.

CHF). La percentuale della popolazione residente esposta varia in misura considerevole da Cantone a Cantone. I possibili danni nelle zone
densamente abitate possono quindi essere elevati.
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misure pianificatorie, biologiche, edilizie e organizzative
vengono combinate in modo ottimale e se sono completate da una protezione assicurativa solidale. La gestione
dei pericoli naturali è definita anche nel piano d’azione
Adattamento ai cambiamenti climatici (UFAM 2014b).
La protezione dai pericoli naturali è un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e Comuni. Tuttavia,
anche i privati hanno la loro parte di responsabilità, proteggendosi con un comportamento adeguato in caso di
evento e, in quanto proprietari, proteggendo e assicurando i loro beni materiali a titolo preventivo. I mezzi
messi a disposizione per le misure di protezione dai
pericoli naturali sono utilizzati ai fini della prevenzione
nel modo più efficace ed economico possibile.

La misura più efficace è la pianificazione del territorio
in base ai rischi. A tale scopo, la Confederazione fissa i
principi per valutare i pericoli. Questi vengono completati e costantemente aggiornati. I Cantoni allestiscono
una carta dei pericoli che rappresenta le zone esposte al
rischio di valanghe, piene, processi di crollo, scivolamenti e integrano le conoscenze acquisite nei piani
direttori cantonali e di utilizzazione comunali. La Confederazione sostiene i Cantoni nell’allestimento e nell’aggiornamento delle carte dei pericoli. Se da un lato la cartografia dei pericoli è disponibile quasi a livello capillare,
l’attuazione a livello di pianificazione del territorio è
poco avanzata. All’inizio del 2018, circa il 73 per cento
delle carte dei pericoli era stato integrato nei piani di
utilizzazione comunali. Anche la sicurezza di pianificazione dei corridoi naturali di deflusso in caso di eventi
estremi è stata realizzata solo in misura puntuale.
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La Confederazione sostiene i Cantoni nell’ambito degli
accordi programmatici per la conservazione e il rinnovo
di opere di protezione, nella cura dei boschi di protezione ( Foreste), nonché nell’elaborazione della documentazione sui pericoli e sui rischi. I progetti particolarmente onerosi e impegnativi vengono sovvenzionati
nell’ambito di progetti singoli. Nel 2017 per le misure
attuate in base alla legge sulla sistemazione dei corsi
d’acqua e alla legge forestale, la Confederazione ha stanziato 221 milioni di franchi. Assieme agli investimenti
dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali terzi la somma
complessiva ha raggiunto i 579 milioni di franchi.
Dal 2001 la Confederazione coordina le sue attività
nell’ambito della prevenzione sismica nel quadro di un
programma di misure (UFAM 2017g). La Confederazione è
competente per il monitoraggio delle attività sismiche,
l’allarme e la documentazione sui pericoli e sui rischi.
Inoltre è responsabile sia della protezione parasismica
delle sue costruzioni e dei suoi impianti sia del controllo
della realizzazione delle misure in quanto autorità di
vigilanza in determinati settori dell’infrastruttura.
Sono rilevanti anche le misure agli edifici e alle infrastrutture (protezione di opere) volte a ridurne la vulnerabilità. I proprietari sono responsabili della considerazione dei pericoli naturali nel settore edilizio. Le
assicurazioni cantonali dei fabbricati e le associazioni
sensibilizzano i proprietari immobiliari. Le norme relative alle costruzioni antisismiche sono disponibili e
devono essere considerate in modo coerente. Un’assicurazione contro i danni sismici esiste solamente su base
volontaria.
Un compito supplementare è l’allerta, l’allarme e l’informazione in caso di eventi naturali incombenti. Nel progetto OWARNA i servizi specializzati competenti della
Confederazione lavorano in modo congiunto allo sviluppo
di metodi di previsione, di allerta e di allarme ottimizzati
e univoci ( riquadro «Grandi progressi nella previsione
e nell’allerta»).
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La Svizzera ha partecipato in misura considerevole
alla preparazione della Conferenza mondiale dell’ONU
a Sendai (2015) nel corso della quale è stato approvato
il nuovo programma d’azione di Sendai per la riduzione
dei rischi di catastrofe 2015–2030. La Confederazione
si adopera affinché tale programma d’azione venga
recepito a livello nazione e internazionale. La gestione
integrale dei rischi della Svizzera è coerente con il
programma d’azione di Sendai e consente uno sviluppo
sostenibile consapevole dei rischi.

Interventi necessari
•

• A titolo prioritario, i Cantoni e i Comuni sono
tenuti a completare e aggiornare periodicamente
la documentazione sui pericoli e sui rischi e a
tenerne conto nell’ambito della pianificazione del
territorio. Con un approccio basato sui rischi,
l’aumento dei rischi causato dall’espansione dei
beni materiali nelle zone a rischio può essere
attenuato.
• Un monitoraggio permanente dei processi pericolosi deve consentire di individuare in modo tempestivo i pericoli incombenti e le variazioni generali della situazione di minaccia. Nell’ambito di
OWARNA, il sistema di allerta deve essere ottimizzato e potenziato attraverso l’impiego di
nuove tecnologie e avvalendosi dei risultati delle
ricerche.
• In sinergia tra Confederazione, Cantoni e compagnie assicurative occorre trovare una soluzione
per una migliore copertura dei danni sismici e
per l’organizzazione della liquidazione dei danni.
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Rischio di incidenti rilevanti
Negli scorsi anni il potenziale di rischio di incidenti rilevanti non ha subito variazioni. I rischi, per contro, aumentano a seguito dello sviluppo degli insediamenti nella zona circostante gli impianti a rischio di incidenti
rilevanti. Per la prima volta sono stati rilevati a livello
svizzero i rischi legati ai trasporti di merci pericolose
su strada.
Mandato
L’obiettivo dell’articolo 10 della legge sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb)1 e dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)2 è proteggere
la popolazione e l’ambiente da danni gravi che potrebbero verificarsi in seguito a incidenti in stabilimenti
industriali e durante il trasporto di merci pericolose. A
tale scopo i titolari di un impianto devono adottare le
opportune misure di sicurezza conformi allo stato più
recente della tecnica in materia di sicurezza.
I rischi d’incidenti rilevanti sono inoltre da considerare
in una ponderazione esaustiva degli interessi della pianificazione del territorio allo scopo di soddisfare gli
obiettivi della legge sulla pianificazione del territorio
(LPT)3, ossia di preservare quanto possibile i luoghi
destinati all’abitazione da immissioni nocive. L’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
disciplina di conseguenza le ponderazioni da integrare
nei piani direttori e di utilizzazione. Queste sono necessarie anche quando vengono costruiti nuovi edifici in
zone autorizzate accanto a impianti a rischio di incidenti rilevanti.
Anche a livello internazionale la Svizzera si è impegnata a prevenire gli incidenti industriali con effetti
transfrontalieri, a ridurre i rischi e a contenere al massimo le conseguenze (Convenzione della Commissione
economica dell’ONU per l’Europa (UNECE)4 sugli effetti
transfrontalieri degli incidenti industriali).

Potenziale di pericolo e rischi
Attualmente, in Svizzera, circa 1300 aziende che lavorano con prodotti chimici od organismi pericolosi sono
soggette all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Fra queste, 158 aziende possono potenzialmente provocare gravi danni in caso di incidenti rilevanti e devono pertanto presentare e aggiornare
un’analisi dei rischi ( fig. 49). Dal 2000 tale cifra è
rimasta stabile (UFAM 2017h). Gli impianti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, pur concentrandosi
nelle aree industrializzate nelle vicinanze di Ginevra,
Basilea e Zurigo, nonché nell’Altipiano. In queste agglomerazioni urbane la crescita degli insediamenti è progredita ulteriormente e sempre più persone abitano e
lavorano nella zona circostante impianti a rischio di incidenti rilevanti. Per questo motivo, il potenziale di danno
è aumentato.
Dal 2011 al 2014 per i trasporti di merci pericolose su
rotaia il rischio di danni alle persone è aumentato. Tuttavia, sull’intera rete ferroviaria tale rischio, in base ai
criteri dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, appare sostenibile. Dei circa 1700 chilometri di tratte ferroviarie soggette dal 2014 all’OPIR,
circa 130 chilometri presentano un rischio elevato che
si attesta in un’area di transizione tra accettabile e
inaccettabile. Dall’ultimo rilevamento nel 2011 la lunghezza di tale tratta è pressoché raddoppiata (UFT
2015a) ( fig. 50). Le cause sono riconducibili all’aumento della quantità di merci pericolose, della densità
demografica e del numero di treni viaggiatori.
Nel 2014 è stata effettuata per la prima volta un’analisi
dei rischi per l’ambiente per tutta la rete ferroviaria (UFT
2015b). Il risultato: 42 chilometri delle tratte ferroviarie
presentano rischi che superano la soglia dell’accettabilità per le acque superficiali e 10 chilometri per le acque
sotterranee. Tali tratte dovranno ancora essere esaminate più in dettaglio attraverso un’analisi dei rischi allo
scopo di determinare le opportune misure.

1 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), RS 814.01.
2 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, OPIR), RS 814.012.
3 Legge federale 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700.
4 Convenzione del 17 marzo 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, RS 0.814.04.
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Figura 49
Aziende con potenziale per gravi danni

Numero di aziende

Il grafico mostra le aziende soggette all’ordinanza sulla protezione
contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Per circa il 12 per cento di esse
sussiste il potenziale di provocare gravi danni in caso di incidenti
rilevanti, pertanto tali aziende devono presentare e aggiornare un’a-

nalisi dei rischi. Le aziende con analisi dei rischi sono prevalentemente attive nel commercio all’ingrosso di sostanze chimiche,
impianti per la produzione di preparati chimici e grandi impianti
sportivi con elevata affluenza di pubblico (piscine, piste di ghiaccio).
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Nel 2017 158 delle 1227 aziende soggette
all’OPIR hanno dovuto presentare o aggiornare l’analisi dei rischi. In seguito alla revisione
dell’OPIR, tale numero è diminuito in misura
marcata. In quest’ottica la tendenza è da considerarsi positiva. Anche, il numero complessivo delle aziende soggette all’ordinanza è
diminuito in misura massiccia. In tal modo è
stato raggiunto l’obiettivo della revisione che
prevedeva di consentire alle autorità esecutive di concentrarsi principalmente sugli impianti rilevanti.

Aziende senza analisi dei rischi**

* 1996–2001: senza aziende
** 1996–2001: senza aziende con rischi biologici e valori
con rischi biologici;
stimati, poiché la rilevazione è stata eseguita in base alle
dal 2005: base di dati migliorata. unità e non in base alle aziende; dal 2005: base di dati
migliorata.
Fonti: Autorità esecutive federali e cantonali competenti

Nel 2017 sono stati rilevati per la prima volta su tutta la
rete stradale i rischi legati ai trasporti di merci pericolose su strada. Rischi non sostenibili sono stati constatati su 8 chilometri di strade nazionali (Consiglio federale 2017h). Ad eccezione delle strade nazionali
(2000 km) non sono state ancora registrate in uno screening tutte le strade soggette all’esecuzione cantonale
(8200 km) (UFAM 2017i).
Nel 2016 sono stati ricalcolati i rischi per la tratta di
circa 11 chilometri di trasporti di merci pericolose sul
Reno. Per le persone i rischi sono sostenibili, mentre
per l’ambiente si situano, in base ai criteri di valutazione provvisori II, nell’area non accettabile.
Dal 2013 circa 2200 chilometri di gasdotti ad alta pressione e 250 chilometri di oleodotti sono soggetti all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. I
gestori degli impianti di trasporto in condotta hanno
avviato uno screening di tutta la rete per determinare i
rischi per la popolazione e/o l’ambiente, presentando i

rapporti entro fine marzo 2018 all’attenzione dell’autorità di vigilanza (Ufficio federale dell’energia).
Prospettive
In futuro gli insediamenti si estenderanno ulteriormente, con un aumento della loro densificazione a livello
locale. Anche il traffico su strada e su rotaia aumenterà
( Mobilità). Di conseguenza, più persone potrebbero
essere colpite da eventuali incidenti rilevanti. Un coordinamento migliore tra la pianificazione del territorio e
la prevenzione degli incidenti rilevanti consentirà di
contrastare tale fenomeno.
Misure
Nel 2015 è entrata in vigore la modifica dell’ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Il campo
d’applicazione è stato ristretto allo scopo di concentrarsi in modo mirato sugli impianti rilevanti con
grande potenziale di rischio impianti saranno soggetti.
Tuttavia, il numero delle aziende soggette all’obbligo di
analisi dei rischi è rimasto pressoché stabile.
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Dalla revisione, i titolari di impianti a rischio di incidenti rilevanti sono obbligati ad adottare, le opportune
misure di sicurezza.
Nel 2016 gli attori economici, le imprese ferroviarie e la
Confederazione hanno sottoscritto una dichiarazione
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congiunta per la riduzione dei rischi nei trasporti di cloro
su rotaia.
In base al principio di causalità, i costi per le misure relative alla prevenzione degli incidenti rilevanti sono a
carico dei titolari degli impianti.

Figura 50
Rischi per le persone in caso di trasporto di merci pericolose su rotaia

Tratte in km

In seguito a eventi eccezionali (p. es. incidenti), durante il trasporto
di merci pericolose possono verificarsi emissioni (incidenti rilevanti).
Il rischio viene stimato in base alla frequenza e all’entità (numero di
vittime e feriti) degli eventuali incidenti rilevanti. In caso di rischi
inaccettabili occorre imperativamente adottare misure di sicurezza

supplementari. Se i rischi sono situati nell’area di transizione tra
accettabili e inaccettabili spetta all’autorità esecutiva decidere per
ogni singola tratta se il rischio è sostenibile o se occorrono misure di
sicurezza supplementari.
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Nel 2014 più nessuna tratta presentava rischi
inaccettabili. I rischi maggiori, appena sostenibili, si riscontano negli agglomerati (Ginevra,
Losanna, Zurigo [Altstetten] e Olten). La situazione viene quindi valutata come mediocre.
Un accordo stipulato tra le società ferroviarie,
la Confederazione e l’industria chimica ha
consentito di eliminare nel giro di dieci anni le
tratte ferroviarie che in base al rilevamento
del 2001 comportavano rischi inaccettabili
per le persone. Tuttavia, la crescente densità
di costruzioni lungo gli impianti ferroviari ha
provocato un sensibile aumento dei rischi,
come dimostrano le indagini condotte a intervalli di alcuni anni. Per tale motivo la tendenza
viene valutata come insoddisfacente.

* Dal 2006: registrazione separata della parte alta e bassa dell’area di transizione.
Fonte: UFT

Interventi necessari
•

• Le nuove costruzioni esposte a un rischio elevato
devono essere protette con opportune misure da
eventuali danni causati da incidenti rilevanti.
• In base ai criteri di valutazione riveduti nel 2018, i
rischi ambientali delle vie di trasporto e degli

impianti di trasporto in condotta devono essere
ridotti in misura adeguata tenendo conto del nuovo
approccio basato sul rapporto costi-benefici.
• I rischi degli impianti di trasporto in condotta devono
essere stimati e valutati e ulteriori misure di sicurezza
per la riduzione del rischio devono essere adottate.
• Al fine di garantire elevato livello di sicurezza raggiunto, le autorità esecutive dei Cantoni e della Confederazione devono effettuare in modo coerente i controlli in azienda conformemente all’OPIR riveduta.
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Biosicurezza
In Svizzera la ricerca sugli organismi geneticamente
modificati, patogeni o alloctoni viene praticata alacremente. Finora non si sono verificati casi gravi tali da
mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente.
Una moratoria proibisce l’utilizzazione di organismi
geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura, i quali, tuttavia, possono giungere in Svizzera attraverso
beni di importazione contaminati. La presenza di OGM
nell’ambiente viene sorvegliata.
Mandato
La Confederazione si impegna a proteggere l’uomo e l’ambiente dagli influssi nocivi o molesti nonché dall’uso
improprio dell’ingegneria genetica (Costituzione federale1). Tale impegno comprende la protezione della salute
e della sicurezza di uomo, animali e ambiente. La dignità
della creatura, inoltre, deve essere sempre tutelata
durante l’utilizzazione del patrimonio germinale e genetico. In aggiunta, la Confederazione promuove l’informazione dell’opinione pubblica e garantisce la libertà di
scelta dei consumatori.
L’utilizzo di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni nonché dei loro metaboliti e dei loro
rifiuti può celare dei rischi. In varie ordinanze, la Confederazione definisce in che modo l’uomo e l’ambiente
debbano essere protetti da questo genere di pericoli e
danni. L’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA)2 disciplina l’utilizzazione intenzionale di
organismi nell’ambiente, mentre l’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf)3 regolamenta l’impiego in
sistemi chiusi, quali laboratori, serre o impianti di produzione.
Il Protocollo di Cartagena4, vincolante nell’ambito del
diritto internazionale, disciplina il trasporto e l’utilizzazione di OGM a livello internazionale. L’ordinanza di Cartagena (OCart)5 recepisce il protocollo nel diritto svizzero, determinando una protezione adeguata nell’ambito

del trasporto internazionale di OGM, in particolare a
tutela della biodiversità e della salute dell’uomo.
Stato
La Svizzera è un Paese leader a livello mondiale nell’ambito della biotecnologia. Specialmente nelle aree urbane
le attività di ricerca in questo settore sono molto intense
( fig. 51). Per il progresso tecnologico nel campo della
ricerca, della medicina e dell’industria, è imprescindibile
utilizzare organismi di vario genere, dai batteri patogeni
ai topi transgenici. Con la sensibilizzazione continua sviluppatasi negli ultimi vent’anni si è venuta a creare una
cultura della biosicurezza, motivo per cui non è stato
registrato alcun caso grave di fuoriuscita di organismi
pericolosi (UFAM 2016j).
Nei riguardi della coltivazione e della lavorazione di
piante geneticamente modificate in agricoltura l’opinione pubblica, e di conseguenza anche la politica,
nutre delle riserve. Dal 2005 una moratoria vieta la coltivazione di OGM. Nel 2017 il Parlamento ha prorogato
tale moratoria fino al 2021. La Confederazione consente
le emissioni sperimentali finalizzate alla ricerca nel
caso in cui soddisfino i requisiti di legge.
Le sementi di piante geneticamente modificate possono, ciononostante, giungere sul nostro territorio varcando il confine sotto forma di contaminazioni di prodotti agricoli convenzionali; la Svizzera, infatti, non
riesce a soddisfare completamente il proprio fabbisogno di prodotti agricoli e dipende pertanto dalle importazioni. Tali prodotti provengono tra l’altro anche da
Paesi nei quali si coltivano piante geneticamente modificate. Negli ultimi anni, tuttavia, piante geneticamente
modificate sono state riscontrate soltanto in casi isolati. La percentuale delle piante risultate positive alle
analisi è pertanto bassa (meno del 2 %) ( fig. 52).

1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.
2 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA), RS 814.911.
3 Ordinanza del 9 maggio 2012 sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull’impiego confinato, OIConf), RS 814.912.
4 Protocollo di Cartagena dell’11 settembre 2003 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, RS 0.451.431.
5 Ordinanza del 3 novembre 2004 sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (ordinanza di Cartagena, OCart), RS 814.912.21.

B Attuazione della politica ambientale | Ambiente Svizzera 2018

152

B Attuazione della politica ambientale | Ambiente Svizzera 2018

153

Figura 51
Attività di ricerca e sviluppo con organismi geneticamente modificati (OGM), patogeni (OP) e alloctoni
confinato (OIConf). Il numero di nuove notifiche che pervengono ogni
anno per tali attività è un indicatore dell’attrattiva della Svizzera come
sede di ricerca nel campo della biotecnologia.

Numero di notifiche

Le attività svolte in sistemi chiusi con organismi geneticamente modificati, patogeni e, dal 2013, alloctoni sono soggette a obbligo di notifica o di autorizzazione, conformemente all’ordinanza sull’impiego
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Fonte: UFAM – ecogen

Prospettive
Per stare al passo con i rapidissimi sviluppi nel settore
della biotecnologia e per continuare a tenere sotto controllo i rischi risultanti dagli organismi geneticamente
modificati, patogeni o alloctoni, occorre aggiornare
costantemente le basi giuridiche. Nei prossimi anni,
infatti, si dovrà affrontare una grande sfida per quanto
concerne la regolamentazione di nuovi metodi di selezione vegetale. Si tratta di nuovi metodi sviluppati nel
campo della biologia molecolare che consentono una
modifica mirata del patrimonio genetico delle piante
senza dover ricorrere ai classici metodi di ingegneria
genetica. Lo stato giuridico di questi nuovi procedimenti è oggetto di discussioni a livello nazionale e
internazionale.

Misure
Le basi e gli strumenti giuridici che mirano a garantire
la biosicurezza sono efficaci ed efficienti, per cui nei
sistemi chiusi si devono adottare misure adeguate al
rischio scaturito dagli organismi utilizzati. I Cantoni ne
controllano l’attuazione. Chi lavora con organismi soggetti a impiego confinato deve inoltre darne notifica
alla Confederazione.
A causa della moratoria, l’utilizzazione di OGM nell’agricoltura è vietata fino al 2021. Considerate le possibili contaminazioni di beni importati, la Confederazione sorveglia la presenza non intenzionale di OGM
nell’ambiente mediante un monitoraggio che svolge in
collaborazione con i Cantoni. Esso viene costantemente
sviluppato e adeguato in base allo stato della coltivazione di OGM a livello mondiale. Inoltre, la Confederazione controlla annualmente se i prodotti immessi sul
mercato sono conformi alla legge. Alcuni esempi sono le
derrate alimentari, i mangimi o le sementi.

B Attuazione della politica ambientale | Ambiente Svizzera 2018

154

Figura 52
Ritrovamenti di piante geneticamente modificate lungo le linee ferroviarie
Per riconoscere tempestivamente eventuali pregiudizi arrecati dalla
presenza di OGM nell’ambiente, la Confederazione ha istituito, tra l’altro, un monitoraggio annuale della presenza di colza geneticamente
modificata (colza OGM) lungo la rete ferroviaria delle FFS (1340 km). Il
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Esempio relativo al 2014: su un totale di 620 piante esaminate, nessuna è risultata positiva a OGM.
Fonte: UFAM

L’ordinanza di Cartagena (OCart) recepisce il Protocollo
di Cartagena nel diritto svizzero e determina quali dati
devono essere disponibili per consentire l’esecuzione
delle verifiche di sicurezza necessarie per l’importazione di OGM.

Interventi necessari
•

•

-

• In tutti i settori occorre tenere conto in misura
maggiore dei rischi per l’ambiente che comporta
l’utilizzazione di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.
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Prodotti chimici
Le sostanze chimiche sono una risorsa importante per l’economia svizzera e consentono nuovi sviluppi. Per prevenire influssi negativi da parte dei prodotti chimici
sull’ambiente e sulla salute, la Confederazione punta sulla
prevenzione. Poiché le conoscenze sulle caratteristiche
pericolose e i rischi rappresentati dai prodotti chimici
aumentano di continuo, anche le misure normative devono essere adeguate periodicamente.
Mandato
La Confederazione, come indicato nella Costituzione
federale (Cost.)1, ha l’obbligo di proteggere la salute
delle persone e l’ambiente dagli effetti nocivi provocati
dai prodotti chimici. Per questo motivo ha emanato pre scrizioni legali riguardanti l’accesso al mercato e l’utilizzo di prodotti chimici (legge sui prodotti chimici,
LPChim 2; ordinanza sui prodotti chimici, OPChim3).
La Svizzera ha aderito a diverse convenzioni internazionali sui prodotti chimici che regolamentano il
divieto di produrre e utilizzare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Protocollo di Montreal4) e
inquinanti organici persistenti (Convenzione di Stoccolma 5), disciplinano la protezione della salute umana e
dell’ambiente dalle emissioni antropiche di mercurio e
di composti di mercurio (Convenzione di Minamata6)
nonché dagli effetti nocivi dovuti all’impoverimento
dello strato di ozono (Convenzione di Vienna7) e regolano gli obblighi di informazione in caso di commercio
transfrontaliero di taluni prodotti chimici (Convenzione di Rotterdam8).
La Svizzera si impegna affinché le convenzioni e gli
standard internazionali vengano messi in pratica
(UFSP/USAV/UFAG/SECO/UFAM 2018) tenendo conto
anche dell’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo

sostenibile nella quale sono formulati gli obiettivi
riguardanti i prodotti chimici e la salute (Sustainable
Development Goals, SDG 3.9 e 6.3) e l’impiego di tali
prodotti (SDG 12.4) (ONU 2015).
Stato
Ogni giorno l’uomo viene a contatto con sostanze chimiche, che sia attraverso le vernici, i detergenti, i concimi,
i prodotti fitosanitari, i mobili o gli smartphone. I prodotti chimici e le tecnologie rendono possibili sviluppi
innovativi in tutti gli ambiti della vita. Oggi nel mondo
si immettono sul mercato e si utilizzano all’incirca
100 000 sostanze chimiche. La produzione negli ultimi
100 anni è aumentata in modo esponenziale a livello
globale, da 1 milione di tonnellate nel 1930 agli oltre
400 milioni di tonnellate all’anno odierni.
I prodotti chimici possono celare rischi durante il loro
intero ciclo di vita: dalla produzione all’utilizzo fino allo
smaltimento. Le sostanze giungono nell’ambiente e
sono un potenziale rischio per la salute umana, gli ecosistemi e la biodiversità. Tali sostanze possono raggiungere le acque attraverso le acque di scarico industriali e
domestiche. Prodotti fitosanitari o concimi presenti nel
suolo possono sciogliersi e defluire oppure infiltrarsi
nelle acque sotterranee ( Biodiversità,
Acque,
Suolo). Metalli, biocidi e altre sostanze organiche
contenuti nei materiali da costruzione o negli oggetti
d’uso comune impiegati all’aperto vengono dilavati,
mentre i solventi emessi dagli impianti di produzione e
dai processi di depurazione industriali si disperdono
nell’atmosfera ( Aria).
Prospettive
Nei prossimi decenni la fabbricazione di prodotti chimici subirà un netto aumento, principalmente nei

1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.
2 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim), RS 813.1.
3 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim), RS 813.11.
4 Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono, RS 0.814.021.
5 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), RS 0.814.03.
6 Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013 sul mercurio, RS 0.814.82.
7 Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d’ozono, RS 0.814.02
8	Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e
antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale, RS 0.916.21.
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Figura 53
Fabbricazione di prodotti chimici suddivisa per regioni del mondo (in base alle vendite), 2000–2050

Miliardi di dollari statunitensi

Le quantità prodotte e la rilevanza in termini economici dei prodotti
chimici sono da decenni in netta crescita. Un andamento che secondo le previsioni economiche continuerà anche in futuro. Il grafico
mostra lo sviluppo del commercio di prodotti chimici nel mondo, nei
Paesi dell’OCSE, nei Paesi BRIICS (Brasile, Russia, India, Indonesia,

Cina e Sudafrica) e nei Paesi rimanenti (RoW, rest of the world) per il
periodo 2000–2050. La crescita prevista per i Paesi BRIICS e RoW
nei prossimi decenni è nettamente superiore a quella stimata per i
Paesi dell’OCSE.

16 000
14 000
12 000
10 000
8000
6000
4000
2000
0

2000

Mondo
2005

2009

Paesi dell'OCSE
2010

2030

Paesi BRIICS

Paesi RoW

2050

Fonte: OCSE

Paesi BRIICS, ossia in Brasile, Russia, India, Indonesia, Cina e Sudafrica (OCSE 2012) ( fig. 53). Con la
crescita del volume di produzione globale continuerà
anche il dislocamento delle sedi di produzione dai
Paesi industrializzati verso i Paesi emergenti. Nei
Paesi emergenti vengono attualmente applicati standard in parte meno restrittivi per quanto concerne la
sicurezza in materia di prodotti chimici. L’applicazione, possibilmente a livello globale, degli stessi standard elevati, come quelli vigenti in Svizzera e in altri
Paesi dell’OCSE, è anche responsabilità delle imprese
multinazionali.
Misure
Per l’impiego sicuro dei prodotti chimici vale il principio di precauzione. Nella strategia in materia di prodotti chimici della Confederazione sono descritte 29
misure atte a garantire la sicurezza durante l’impiego
di prodotti chimici (UFSP/USAV/UFAG/SECO/UFAM
2018). In aggiunta, la strategia prevede anche l’appli-

cazione dei principi relativi alla chimica «verde»
durante l’intero ciclo di vita di un prodotto chimico e
l’ampliamento continuo delle conoscenze.
Biocidi e prodotti fitosanitari possono essere commercializzati solo previa omologazione da parte delle
autorità federali (ordinanza sui biocidi, OBioc1; ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF 2). I fabbricanti e
gli importatori sono tenuti a presentare un fascicolo di
domanda nel quale attestano che l’impiego previsto
del prodotto non comporta un rischio inaccettabile per
la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per
gli ecosistemi. Le decisioni di omologazione comprendono spesso dei vincoli che consentono di ridurre i
rischi a un limite accettabile.
Nonostante sussistano le condizioni per l’omologazione,
residui di prodotti fitosanitari continuano a essere rilevati principalmente nelle acque. Ad’oggi sono disponibili solo poche conoscenze scientifiche sui loro effetti

1 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc), RS 813.12.
2 Ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l’’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), RS 916.161.
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Sicurezza in materia di prodotti chimici:
esempi di misure a livello internazionale
Il divieto di impiegare prodotti chimici pericolosi per
l’uomo e l’ambiente ha già avuto diversi effetti positivi
durevoli. Per esempio, sono stati gradualmente tolti dal
commercio e sostituiti a livello mondiale gli inquinanti
organici persistenti quali i policlorobifenili (PCB), e le
sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, quali i
clorofluorocarburi (CFC). Grazie a questo provvedimento, lo strato di ozono sta iniziando a rigenerarsi.
Nell’Unione europea e in Svizzera è stato vietato anche
l’utilizzo di mercurio, metallo altamente tossico, in
diversi gruppi di prodotti, come per esempio in strumenti di misura, apparecchi elettrici ed elettronici,
veicoli, biocidi o prodotti fitosanitari. A livello globale,
tuttavia, le emissioni di mercurio costituiscono tuttora

sul suolo o sulla biodiversità. Per dimezzare a lungo termine i rischi provocati dai prodotti fitosanitari, la Confederazione nel 2017 ha approvato il piano d’azione per
la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari. Esso comprende misure concernenti
l’omologazione, l’utilizzo, l’esecuzione, la consulenza e
la ricerca (Consiglio federale 2017d).
Tutti gli altri prodotti chimici soggetti alla legislazione
sui prodotti chimici devono essere valutati dai fabbricanti e dagli importatori sotto la propria responsabilità in termini di pericolosità per la salute umana e per
l’ambiente (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim3).
Qualora una sostanza comporti un rischio inaccettabile,
la Confederazione ne vieta o ne limita l’immissione sul
mercato o l’utilizzo ( riquadro «Sicurezza in materia di
prodotti chimici: esempi di misure a livello internazionale»). Attraverso la ricerca incentrata sulla sicurezza dei
prodotti chimici in relazione all’ambiente e alla salute
umana, la Confederazione colma le lacune conoscitive e
tenta di individuare tempestivamente eventuali rischi.
La Confederazione promuove l’utilizzo sicuro di prodotti
chimici mettendo a disposizione mezzi informativi e
sostenendo i Cantoni con aiuti all’esecuzione. In aggiunta,
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un problema. Per questo motivo la Convenzione di
Minamata prevede l’attuazione di misure su scala mondiale per ridurre tali emissioni e limitare il commercio
nonché l’utilizzo di mercurio.
Per determinate sostanze problematiche non esistono
ancora sostanze sostitutive, come per esempio per
alcuni composti del cromo esavalente (in particolare il
triossido di cromo e gli acidi che ne derivano), necessari per l’industria galvanica. Lo stesso discorso vale
anche per i composti perfluoroalchilati, utilizzati nei
processi galvanici, nei dispositivi medici, nei tessili,
nelle schiume antincendio e altresì per la produzione
di fluoropolimeri. È compito dell’industria cercare
sostanze sostitutive e tecnologie alternative in grado
di rimpiazzare a lungo termine tali sostanze.

l’opinione pubblica viene informata in modo mirato sulle
caratteristiche e sui rischi di determinate sostanze.
Mediante controlli aziendali e di mercato i Cantoni, in
collaborazione con le autorità federali, assicurano che
fabbricanti e utilizzatori professionali adempiano ai
propri obblighi conformemente alle disposizioni del
diritto in materia di prodotti chimici.
A livello internazionale la Confederazione si impegna
per l’ulteriore sviluppo delle convenzioni sui prodotti
chimici dell’ONU e dell’UNECE (Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite) nonché per l’ampliamento delle basi tecnico-scientifiche dell’OCSE per
poter esaminare e valutare le caratteristiche pericolose
dei prodotti chimici e i relativi rischi.
L’ONU, dal canto suo, nel 2006 ha sviluppato una strategia globale per l’impiego sicuro di prodotti chimici su
scala mondiale (SAICM, Strategic Approach to International Chemicals Management). Oltre alle autorità dei
vari Paesi e alle organizzazioni internazionali, hanno
partecipato a questo processo anche l’industria e alcune
organizzazioni non governative.

3 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim), RS 813.11.
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Uno sguardo oltre frontiera
L’ONU ha elaborato un sistema mondiale armonizzato per la classificazione e l’etichettatura di prodotti chimici (GHS) che nell’Unione europea è stato
messo in pratica attraverso il regolamento CLP
(Classification, Labelling, and Packaging of Chemicals) per la classificazione , l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele. Nel 2007 l’Unione
europea e ha inoltre fissato un elevato standard per
la regolazione della sicurezza in materia di prodotti
chimici con l’ordinamento REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Anche altri Paesi dell’OCSE, quali Stati Uniti,
Canada, Giappone, Corea del Sud nonché la Svizzera
hanno applicato il GHS riprendendo alcuni elementi
del REACH nelle proprie regolamentazioni. I Paesi
emergenti con una forte crescita dell’industria chimica, come il Brasile, la Cina, la Thailandia e la Turchia, si stanno preparando a introdurre regolamentazioni proprie sui prodotti chimici, orientandosi in
parte alle disposizioni dell’Unione europea. Ciononostante, a causa delle sostanziali differenze tra un
Paese e l’altro nell’ambito della regolamentazione
sui prodotti chimici, l’uomo e l’ambiente non sono
protetti ovunque in egual misura e possono quindi
verificarsi distorsioni della concorrenza od ostacoli
al commercio.

Durante la procedura di omologazione dei biocidi la
Confederazione lavora a stretto contatto con le autorità
dell’Unione europea. La Svizzera, inoltre, integra gli
standard armonizzati a livello mondiale ed europeo
nelle proprie disposizioni in materia di prodotti chimici
( Uno sguardo oltre frontiera). In questo modo si promuovono standard unitari finalizzati alla protezione
della salute e dell’ambiente evitando di porre ostacoli al
commercio.
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Interventi necessari
• Le immissioni di prodotti fitosanitari nell’ambiente
devono essere nettamente ridotte. L’attuazione coerente del piano d’azione per la riduzione del rischio e
l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari contribuirà a raggiungere tale scopo.
• La strategia per la sicurezza in materia di prodotti
chimici formulata nel 2017 a livello federale va applicata in modo coerente in ogni sua parte.
• Occorre ancora esaminare approfonditamente numerose sostanze chimiche al fine di rilevarne le proprietà nocive e appurare e valutare i possibili rischi
che il loro utilizzo comporta.
• I prodotti chimici particolarmente pericolosi e che
comportano dei rischi devono essere gradualmente
eliminati o sostituiti. Questo processo va svolto in
modo coerente e continuo.
• L’armonizzazione ad ampio raggio
mentazione in materia di prodotti
collaborazione rafforzata tra Stati
necessarie. L’OCSE si è affermata
forma adeguata a questo scopo.

della regolachimici e la
sono misure
come piatta-
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Rifiuti e materie prime
In Svizzera si generano ogni anno tra gli 80 e i 90 milioni di tonnellate circa di rifiuti. La maggior parte è costituita da materiali di scavo e di sgombero non inquinati
nonché da materiali di demolizione. A causa dell’elevato
standard di vita, la Svizzera con i suoi 715 chilogrammi
di rifiuti pro capite si attesta tra i Paesi con la maggiore
produzione di rifiuti urbani nel mondo. Di questi, quasi
il 52 per cento viene riciclato. Per ridurre il considerevole consumo di materie prime primarie in Svizzera, la
Confederazione desidera tenere conto di tutti i flussi di
materiali e di sostanze lungo l’intera catena del valore,
dall’estrazione delle materie prime passando per il design dei prodotti fino alla gestione dei rifiuti.
Mandato
Con la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)1 e
l’ordinanza sui rifiuti (OPSR)2 la Confederazione ha creato le basi giuridiche per proteggere l’uomo e l’ambiente
dagli effetti dannosi o molesti causati dall’accumulo dei
rifiuti e ha inoltre fissato l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e di riciclarli quanto più possibile.
Per il finanziamento della gestione dei rifiuti è di centrale importanza il principio di causalità sancito nella
LPAmb: chi genera rifiuti è tenuto a pagare le spese per
il loro smaltimento.
Con il piano d’azione per un’economia verde, la Confederazione si è posta l’obiettivo di promuovere ulteriormente
l’economia circolare (UFAM 2013d). Occorre impiegare
maggiormente le materie prime secondarie, diminuire la
quantità di rifiuti nonché ridurre il consumo di materie
prime ed energia per la realizzazione di prodotti e di servizi. Anche l’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo
sostenibile si prefigge gli stessi obiettivi (Sustainable
Development Goal, SDG 12.2) (ONU 2015).
Nel rapporto sull’economia verde all’attenzione del Consiglio federale vengono formulate diverse misure per gli
anni 2016–2019 che riguardano le materie prime, tra cui
la creazione di basi per l’elaborazione di una strategia

che consenta di limitare la quantità di rifiuti nonché
stilare rapporti sulla garanzia di approvvigionamento
di materie prime e rafforzare la responsabilità ecologica del settore delle materie prime (UFAM 2016b, swisstopo 2017).
Quale Parte alla Convenzione di Basilea3 la Svizzera si
impegna a controllare le esportazioni e le importazioni
di rifiuti pericolosi nonché a imporre il divieto di esportazione in Stati non membri dell’OCSE.
Nonostante non abbia carattere vincolante, il mandato
svizzero concernente la gestione dei rifiuti e delle
materie prime subisce anche l’influsso degli sviluppi a
livello europeo, segnatamente del cosiddetto pacchetto
sull’economia circolare dell’Unione europea.
Consumo di materie prime
Le materie prime sono beni ricavabili da risorse che
entrano a far parte di un processo produttivo in veste di
fattori di produzione (p. es. il legno) oppure vengono utilizzate come materie non trasformate. Si distingue tra
materie prime biotiche, quali le derrate alimentari e i
mangimi, e abiotiche, quali le materie prime minerali e
metalliche. Entrambe, dopo l’utilizzo, finiscono in parte
nei rifiuti e possono essere immesse nuovamente nel
circuito economico come materie prime secondarie
dopo essere state trattate.
In Svizzera il consumo di materie prime è senza dubbio
elevato, fatto che si traduce tra l’altro in un’ingente produzione di rifiuti urbani pari a 715 chilogrammi pro
capite all’anno. La causa è da ricondurre all’alto reddito
pro capite e al conseguente notevole consumo. A seguito
dell’elevato volume delle importazioni, l’impatto ambientale legato all’estrazione e alla fornitura di materie
prime si verifica per il 75 per cento all’estero (UFAM
2018a) ( Sfida impatto ambientale all’estero).
Ogni anno, nel settore della costruzione (edilizia e genio
civile) vengono utilizzati da 60 a 70 milioni di tonnellate

1 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), RS 814.01.
2 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR), RS 814.600.
3 Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (con allegati), RS 0.814.05.
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di materiali edili differenti. Nel flusso annuo dei materiali il calcestruzzo occupa chiaramente il primo posto
con un afflusso primario di circa 40 milioni di tonnellate
l’anno. Al secondo posto per flusso di massa si attestano
ghiaia e sabbia per le opere stradali e le reti infrastrutturali con un volume annuo pari a circa 6,3 milioni di
tonnellate (EMPA 2016).
Molte di queste materie prime, a impiego ultimato, si possono immettere nuovamente nel ciclo delle materie prime
(urban mining). Nel 2015, infatti, l’ammontare dei materiali di demolizione risultante dalle opere edilizie svizzere (costruzioni edili e genio civile) era pari a circa 17
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milioni di tonnellate, ossia a quasi un quarto della quantità di materie prime necessarie. Circa tre quarti dei
materiali di demolizione ricavati annualmente vengono
reimmessi nel circuito economico in qualità di materie
prime secondarie (EMPA 2016).
Inoltre, il rapporto sull’approvvigionamento della Svizzera con materie prime minerali non energetiche, di
cui il Consiglio federale ha preso atto agli inizi di
dicembre 2017, offre una panoramica sulla presenza,
sulla disponibilità e sulle sfide relative alle materie
prime minerali (ghiaia, sabbia, materie prime per la
produzione di cemento) in Svizzera (swisstopo 2017).

Figura 54
Quanti rifiuti produce la Svizzera?
Oltre alla grande quantità di materiale di scavo e di sgombero (57 mio.
t), l’attività edilizia genera circa 16,8 milioni di tonnellate di materiale di
demolizione, di cui gran parte viene valorizzata. Al terzo posto si collocano i rifiuti urbani: nel 2017 sono stati generati 6,1 milioni di tonnellate
di rifiuti. La quota di rifiuti biogeni è solo leggermente più bassa con 5,7
milioni di tonnellate. In particolare nel campo dei rifiuti biogeni sussiste

un enorme potenziale per quanto concerne il riciclaggio (fermentazione,
compostaggio). I rifiuti speciali sono il risultato dell’adozione di misure di
protezione ambientale come il risanamento di siti contaminati o la depurazione dell’aria e delle acque di scarico. La quantità di rifiuti speciali
può dunque aumentare indipendentemente dalla situazione economica.

Il 52 %

In totale 87,9 milioni di tonnellate l’anno

dei rifiuti urbani viene raccolto separatamente e valorizzato
in base al materiale. 2016: 3,174 milioni di tonnellate

7%
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Materiale di scavo
e di sgombero
57 milioni
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Rifiuti urbani
6,1 milioni di tonnellate

Economie domestiche, uffici

3%
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Apparecchi elettrici
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300 g
Fonte: UFAM
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Carta: 151 kg
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Nello specifico, occorre rafforzare in particolare l’elaborazione di dati di base armonizzati sulle materie
prime minerali e promuovere la sostituzione delle
materie prime primarie con materie prime secondarie
laddove questa misura risulti essere economicamente
ed ecologicamente utile.
Produzione di rifiuti
La Svizzera produce complessivamente dagli 80 ai 90
milioni di tonnellate di rifiuti all’anno ed è prevedibile
che la quantità totale in futuro continuerà ad aumentare (UFAM 2016j) ( fig. 54). L’84 per cento è costituito
da materiali di demolizione nonché da materiali di
scavo e di sgombero. Circa il 70 per cento dei materiali
di demolizione viene valorizzato trattandosi di preziose
materie prime secondarie ( fig. 55). Nel caso dei mate-
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riali di scavo e di sgombero, la quota di valorizzazione è
pari al 75 per cento e consiste principalmente nel riempimento dei siti di estrazione di materiali (p. es. cave di
ghiaia) e nelle modifiche del terreno.
La quantità di materiali di demolizione risultante da
opere edili e del genio civile attualmente depositata in
discariche o incenerita in impianti di incenerimento di
rifiuti urbani (IIRU) resta considerevole poiché supera i
5 milioni di tonnellate. Il riciclaggio di materiale da
costruzione può essere ottimizzato ulteriormente anche
dal punto di vista qualitativo. Una sfida in questo ambito
è l’eliminazione di sostanze nocive dal materiale di
demolizione, tra cui l’amianto, o di inquinanti organici,
come i policlorobifenili (PCB).

Figura 55
Composizione del materiale di demolizione
L’attività edilizia genera la quota maggiore dei rifiuti prodotti in Svizzera,
con il 65 per cento di materiale di scavo e di sgombero e il 19 per cento di
materiale di demolizione ( fig. 54), di cui il 70 per cento può tuttavia
essere riciclato. I casi più complessi dal punto di vista della valorizzazione
sono rappresentati dal materiale di demolizione non separato e dall’asfal-

to di demolizione. Il costante aumento della quantità di materiale di
demolizione richiede sforzi intensi per poter sfruttare appieno il potenziale di riciclaggio. Infatti, in discarica viene depositato il 30 per cento del
materiale di demolizione, per esempio il materiale non separato.

In totale 16,8 milioni di tonnellate l’anno

36 %

Calcestruzzo di demolizione
6 milioni di tonnellate

14 %

3%

Resto: legno, metalli,
vetro, gesso
500 000 tonnellate
Fonte: UFAM

32 %

Materiale proveniente
dal rifacimento di strade
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(pavimentazione)
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Materiale di
demolizione non
separato (muratura)
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Riciclaggio 70 %
Discarica 30 %

B Attuazione della politica ambientale | Ambiente Svizzera 2018

Spreco alimentare
Sono considerate rifiuti alimentari, o anche food
waste, tutte le derrate alimentari che vanno perdute
o vengono gettate lungo l’intera catena del valore, dal
campo fino al piatto. In Svizzera si generano complessivamente circa 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti
alimentari all’anno. Si calcola che ogni persona produce annualmente rifiuti alimentari pari a 300 chilogrammi di cui gran parte potrebbe essere evitata.
La Confederazione, in collaborazione con i settori
interessati, sta rilevando l’ammontare degli sprechi
alimentari in Svizzera con l’obiettivo di sviluppare
strategie e misure efficaci per un impiego ottimale
dal punto di vista energetico e materiale. Un esempio: nel settore gastronomico la Confederazione ha
dato il suo sostegno all’associazione settoriale «United Against Waste» per creare un’offerta di consulenza e di formazione continua finalizzata alla riduzione dei rifiuti alimentari. L’analisi dei processi
mostra che nelle aziende partecipanti è stato possibile ridurre del 30-75 per cento gli sprechi alimentari
adottando semplici misure.
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cento nel 2001/02 fino a quasi il 6 per cento nel 2012
mentre i rifiuti biogeni sono passati dal 28 fino a quasi
il 33 per cento nello stesso periodo (UFAM 2014e). Oltre
la metà dei rifiuti alimentari smaltiti con la spazzatura
è costituita da alimenti ancora adatti al consumo
( riquadro «Spreco alimentare»). La quantità complessiva annua di rifiuti biogeni (vale a dire: rifiuti di legno,
rifiuti alimentari, rifiuti agricoli, fanghi di depurazione secchi) ammonta a circa 5,7 milioni di tonnellate
(UFAM 2019b).
Smaltimento
Oltre alla quantità dei rifiuti e alla loro composizione
anche lo smaltimento nel rispetto dell’ambiente svolge
un ruolo importante. Per questo motivo in Svizzera non si
depositano più in discarica rifiuti urbani combustibili
non trattati, il tutto a beneficio della protezione delle
acque sotterranee e del clima. Al contempo i rifiuti speciali combustibili non valorizzabili devono essere inceneriti in appositi impianti.

In Svizzera si generano circa 6 milioni di tonnellate di
rifiuti urbani all’anno che comprendono i rifiuti provenienti da economie domestiche, uffici, piccole imprese,
cortili e giardini nonché dai cestini pubblici. La crescita economica e la ricchezza in costante aumento
hanno portato a un incremento dei consumi, facendo
innalzare al contempo la quantità di rifiuti prodotti da
ogni persona in un anno dai 659 chilogrammi del 2000
ai 715 chilogrammi del 2016. Per tale ragione la Svizzera
si colloca ai primi posti in Europa in questo ambito
( Uno sguardo oltre frontiera). Seppure il volume dei
rifiuti urbani inceneriti negli IIRU sia rimasto stabile,
la quota dei rifiuti riciclati è aumentata (2016: 52 %)
( fig. 56).

La Svizzera dispone di un’ottima infrastruttura per lo
smaltimento dei rifiuti. I 30 impianti per l’incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) valorizzano i rifiuti dal
punto di vista energetico, consentono il recupero di
metalli e sono provvisti di efficienti sistemi per la depurazione dei fumi. I rifiuti biogeni vengono valorizzati
dal punto di vista energetico e materiale in oltre 350
impianti per la produzione di biogas e per il compostaggio nonché in circa 60 centrali a biomasse. Per lo
smaltimento dei rifiuti speciali sono disponibili particolari impianti di incenerimento e procedure chimico-fisiche. Offrono un contributo notevole anche gli
impianti gestiti a titolo privato (cementifici, impianti
dell’industria chimica). I rifiuti non valorizzabili vengono depositati in discariche conformi allo stato più
recente della tecnica. Attualmente in questi luoghi si
depositano maggiormente materiali di scavo e di demolizione, quasi 20 milioni di tonnellate all’anno nel complesso (Schneider 2017).

La composizione dei rifiuti delle domestici è cambiata
nettamente negli ultimi dieci anni. Se la percentuale di
ferro, carta o cartone è progressivamente diminuita, la
quota di due diversi tipi di rifiuti è aumentata: gli
imballaggi in materiali compositi sono saliti dal 4 per

Secondo alcune stime sui flussi dei rifiuti e sui prezzi
medi per lo smaltimento, i costi di smaltimento complessivi in Svizzera ammontano a oltre 3 miliardi di
franchi all’anno. I costi per lo smaltimento dei rifiuti
urbani si aggirano intorno ai 660 milioni di franchi
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Figura 56
Rifiuti urbani

Milioni di tonnellate

È auspicabile che i rifiuti urbani vengano raccolti separatamente
(riciclaggio) e riutilizzati come materie prime secondarie nella più

larga misura possibile. La raccolta separata consente infatti di
ridurre il consumo di materie prime primarie e risparmiare energia.
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La quota di rifiuti relativamente elevata non rappresenta più un problema ambientale rilevante per quanto riguarda lo smaltimento (il
consumo di energia e le emissioni di sostanze inquinanti negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani hanno potuto essere notevolmente
ridotti in Svizzera mediante elevati standard di smaltimento e misure
tecniche). La quota indica però che in Svizzera si utilizzano ancora
molte risorse. La valutazione dello stato è pertanto negativa. Considerato il fatto che si mira a una diminuzione, questo minimo aumento
deve essere considerato insoddisfacente.

La quota di riciclaggio è raddoppiata negli ultimi 20 anni. Attualmente,
si raccoglia separatamente già oltre la metà dei rifiuti urbani. In Svizzera, il potenziale di raccolta differenziata potrebbe essere ulteriormente migliorato in determinati settori, come per esempio in quelli dei
rifiuti biogeni, delle plastiche o delle pile, anche se nel complesso si
colloca a un livello molto elevato. La valutazione dello stato e della
tendenza è pertanto buona e quindi positiva.

all’anno contro i 780 milioni circa per i materiali di
demolizione (materiali di scavo esclusi), gli 810 milioni
per i rifiuti industriali e speciali e i 90 milioni di franchi
per i fanghi di depurazione. Le raccolte differenziate
causano inoltre costi pari a circa 800 milioni di franchi.

è da ricondurre allo sviluppo tecnologico, ai cambiamenti nella società, alle mode (nuovi prodotti), alle
generazioni di prodotti sostituiti in tempi sempre più
brevi, alle tendenze della moda che cambiano velocemente (fast fashion), alle strategie dei prezzi bassi e ai
vasti assortimenti. Il rapporto sulle performance
ambientali della Svizzera che l’OCSE ha stilato nel
2017 critica questi andamenti di crescita considerati
negativi per l’ambiente e chiede una maggiore responsabilità da parte dei produttori e altresì una sensibilizzazione più mirata dei consumatori (OCSE 2017). Anche

Prospettive
I consumi tenderanno ad aumentare di pari passo con
la crescita economica. Senza il disaccoppiamento dei
consumi dalla produzione di rifiuti, la quantità di
rifiuti continuerà ad aumentare. Il crescente consumo
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la digitalizzazione svolgerà un ruolo sempre più determinante nell’ambito della politica dei rifiuti e delle
materie prime nonché delle tecnologie innovative e
per il riciclaggio.
Misure
La gestione dei rifiuti in Svizzera è un sistema ben
funzionante in cui operano Confederazione, Cantoni,
Comuni, organizzazioni di riciclaggio dell’economia
privata e aziende addette allo smaltimento. Lo smaltimento dei rifiuti urbani è responsabilità dei Cantoni. I
Comuni hanno un ruolo determinante nell’attuazione
delle misure per uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, in quanto applicano tasse conformi al principio
di causalità e si occupano dell’organizzazione di punti
di raccolta e della raccolta differenziata. Gli IIRU sono
gestiti da consorzi intercomunali. Altri attori importanti sono le organizzazioni di riciclaggio dell’economia privata e le aziende addette allo smaltimento.
Il principio di causalità viene ampiamente applicato.
Attraverso la tassa sul sacco dei rifiuti e la tassa di base si
garantisce lo smaltimento dei rifiuti urbani. Per il finanziamento di determinati flussi di rifiuti (vetro, pile, PET o
apparecchi elettronici) esistono strategie supplementari.
L’onere per lo smaltimento dei materiali di demolizione
viene scaricato sui progetti di nuove costruzioni.
Con il rapporto sull’economia verde all’attenzione del
Consiglio federale, la Confederazione, in collaborazione con l’economia, desidera assicurarsi che nel settore dei rifiuti e delle materie prime venga limitata il
più possibile la produzione di rifiuti e che i cicli dei
materiali ancora aperti vengano chiusi (p. es. il ciclo
del fosforo
riquadro «Riciclaggio del fosforo»)
(UFAM 2016b). Attraverso il riciclaggio mirato dei
rifiuti si punta a recuperare la maggiore quantità possibile di materie prime secondarie importanti da reimmettere nel circuito economico. Con una strategia di
prevenzione dei rifiuti, che la Confederazione desidera elaborare insieme ai Cantoni e all’economia, si
intende limitare la produzione di rifiuti.
La Confederazione sostiene progetti di ricerca per promuovere le innovazioni nell’ambito del recupero delle
materie prime. Uno di questi progetti riguarda il tratta-
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Riciclaggio del fosforo
Allo stato attuale delle conoscenze la quantità di
fosforo naturale disponibile è sufficiente per il
medio termine. La Svizzera importa ogni anno circa
10 000 tonnellate nette di fosforo, in particolare
come concime minerale (4200 t) nonché in mangimi
per animali e in derrate alimentari. Il concime al
fosforo importato, tuttavia, non sempre rispetta i
valori limite imposti dalla legge. A seconda della
provenienza è più o meno contaminato da metalli
pesanti, ossia uranio e soprattutto cadmio. I metalli
pesanti si accumulano nel suolo, per cui è necessario sottoporli a un trattamento preventivo per evitare a lungo termine possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla salute. Inoltre, in alcune regioni
durante l’estrazione del fosforo non vengono rispettati gli standard ecologici e sociali.
La Svizzera potrebbe coprire autonomamente il proprio fabbisogno di fosforo, infatti basterebbe chiudere il relativo ciclo del materiale. Una spinta in questa direzione è data dalla nuova ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)
entrata in vigore nel 2016 che prevede il recupero del
fosforo dalle acque di scarico, dai fanghi di depurazione o dalle ceneri e la sua conseguente valorizzazione in base al materiale a partire dall’anno 2026.
Con le sostanze nutritive così ricavate si potranno
produrre concimi derivanti dal riciclaggio.
Già oggi esistono diversi metodi innovativi che
consentono di riciclare il fosforo. Poiché ciascuno
presenta vantaggi e svantaggi, non è ancora chiaro
quali si affermeranno.

mento delle ceneri che consente un recupero nettamente superiore di svariati metalli dalle ceneri degli
IIRU. Un ulteriore esempio è il recupero di fosforo dalle
acque di scarico e dai fanghi di depurazione.
Rappresentanti della politica, delle autorità, dell’economia e della società in occasione di un ampio processo di
dialogo, il cosiddetto trialogo sulle risorse, hanno elaborato undici principi guida che indicano la direzione
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da intraprendere per l’ulteriore sviluppo della gestione
dei rifiuti e delle risorse in Svizzera (Trialogo sulle
risorse 2017b).
A livello internazionale la Svizzera nel quadro della
Convenzione di Basilea ha lanciato, tra le altre cose, le
iniziative Mobile Phone Partnership Initiative e Partnership for Action on Computing Equipment al fine di
promuovere il trattamento sostenibile di telefoni cellulari e computer non più usati o uso.
Nel 2016 la Confederazione ha ratificato la Convenzione
di Minamata1 per la riduzione delle emissioni di mercurio. A livello internazionale la Svizzera partecipa anche
a un gruppo di lavoro dell’OCSE che persegue lo scopo
di rafforzare la collaborazione nel campo della gestione
delle risorse e dei rifiuti. Nel quadro del suo impegno
nella rete europea per l’attuazione e applicazione della
normativa ambientale (IMPEL, Implementation and
Enforcement of Environmental Law) dell’Unione europea, la Svizzera ha inoltre intensificato la lotta contro le
esportazioni illegali di rifiuti.
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Uno sguardo oltre frontiera
La Svizzera è considerata la leader mondiale del
riciclaggio, purtroppo però è ai primi posti anche
per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti.
Se nel 2000 la quantità di rifiuti urbani ammontava
a 659 chilogrammi per persona, fino al 2016 tale
volume è aumentato fino a raggiungere i 715 chilogrammi pro capite. Nel confronto con i Paesi
dell’OCSE la Svizzera si colloca al terzo posto. Solo i
consumatori negli Stati Uniti e in Danimarca producono una quantità maggiore di rifiuti pro capite
(OCSE 2017). Al contempo la quota del riciclaggio è
aumentata: oggi il 52 per cento dei rifiuti urbani
viene riciclato.
Nell’ambito dell’economia circolare sono in corso
diverse attività soprattutto a livello europeo.
Anche la Svizzera ha incluso questo tema nel suo
piano d’azione Economia verde e con l’ordinanza
sui rifiuti (OPSR) ha preso una misura importante
per mantenere il passo con gli standard normativi
dell’Unione europea (in particolare per quanto
concerne la differenziazione dei metodi di smaltimento, gli obblighi inerenti le autorizzazioni e i
rapporti nonché i regolamenti per i diversi tipi di
discariche) (UFAM 2017j).
Nell’ambito dei lavori metodologici e dei piani di
attuazione dell’Unione europea per una maggiore
efficienza delle risorse e per la prevenzione dei
rifiuti, la Svizzera si concentra in particolare su
alcuni temi chiave, puntando per esempio su soluzioni tagliate su misura che vengono accettate
dalle parti coinvolte nella pratica e assumendo il
ruolo di leader, come accade già oggi, in ambiti
quali il riciclaggio del fosforo e l’ampio recupero di
metalli non ferrosi dalle scorie di incenerimento. Al
contempo occorre osservare con estrema attenzione gli sviluppi a livello europeo nell’ambito
dello smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso nonché degli imballaggi, specialmente quelli di plastica, per poter mantenere standard equivalenti e promuovere le innovazioni.

1 Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013 sul mercurio, RS 0.814.82.
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Interventi necessari
• In considerazione dell’elevato impatto ambientale
dovuto ai crescenti consumi, in futuro le strategie
per la prevenzione dei rifiuti e per l’ottimizzazione
dell’economia circolare saranno sempre più urgenti.
In tale contesto la Confederazione sta elaborando le
basi per una strategia di prevenzione dei rifiuti.
Per ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti
occorre intervenire lungo l’intero ciclo di vita dei
prodotti, come per esempio progettare prodotti
sostenibili, promuovere un consumo rispettoso
dell’ambiente, evitare gli sprechi alimentari o chiudere i cicli di materiali ancora aperti.
• In futuro i produttori, i consumatori e gli altri attori
dovranno assumere una responsabilità sempre maggiore per l’impatto dei prodotti sull’ambiente lungo
il loro intero ciclo di vita (design ecologico, impiego
corretto, riparabilità e longevità dei prodotti).
• Per chiudere i cicli di materiali ancora aperti, la
Confederazione desidera accrescere la disponibilità a utilizzare materie prime secondarie, in particolare nel settore dell’edilizia: a tale scopo occorre
modificare le rispettive regolamentazioni e norme
nonché promuovere piattaforme informative e standard. In questo contesto, le soluzioni settoriali
adottate a titolo volontario assumono un ruolo di
primo piano.
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• Il potenziale per la prevenzione e una migliore valorizzazione dei rifiuti biogeni deve essere sfruttato in
misura maggiore.
• In vista di una crescente concorrenza internazionale
scatenata dalla scarsità delle materie prime presenti
sulla Terra, lo sviluppo e l’utilizzo di materie prime
secondarie contribuiranno a salvaguardare in modo
duraturo le risorse naturali e assicureranno in tal
modo le basi naturali della vita per le generazioni
attuali e future.
• Nel settore dei rifiuti è necessario identificare tempestivamente gli sviluppi e i problemi globali futuri (p. es.
i nanorifiuti). Le convenzioni internazionali, come per
esempio la Convenzione di Basilea, dovrebbero essere
sviluppate ulteriormente in quest’ottica. La Svizzera
partecipa a questi lavori in qualità di Stato membro
della Convenzione di Basilea nonché di altre convenzioni.
• La digitalizzazione odierna offre nuove possibilità
anche all’economia circolare. Le informazioni sulla
qualità e sulla quantità dei rifiuti riciclabili, per
esempio, possono essere raccolte e messe a disposizione delle aziende di smaltimento al fine di ottenere materiali riciclati di alta qualità. In questo
modo anche l’impatto ambientale dei processi di
riciclaggio potrebbe essere ridotto.
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Siti contaminati
I siti inquinati sono iscritti in catasti pubblici e suddivisi
in categorie. Oltre la metà delle indagini è già conclusa e
1000 siti sono stati risanati. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni è ottima e i lavori procedono come
previsto. I risanamenti delle tre grandi discariche per rifiuti speciali di Monthey, Bonfol e Kölliken sono terminati. Tuttavia, restano ancora circa 3000 siti da risanare,
tra cui diverse grandi discariche.
Mandato
I rifiuti presenti nel suolo e nel sottosuolo minacciano
le acque sotterranee e le acque superficiali nonché la
qualità del suolo e l’aria. L’ordinanza sui siti contaminati (OSiti)1 protegge e preserva queste risorse naturali.
I siti inquinati devono pertanto essere risanati se influiscono in modo nocivo o molesto sull’uomo e sull’ambiente oppure se sussiste un rischio concreto che ciò
possa accadere.

Stato
Discariche abbandonate o aree aziendali inquinate
sono la conseguenza della gestione dei rifiuti svolta in
passato, quando la società non era ancora consapevole
delle conseguenze che questo approccio avrebbe comportato. Anche poligoni di tiro e siti di incidenti hanno
lasciato le proprie tracce nel suolo di molte aree. In
Svizzera esistono circa 38 000 siti inquinati dai rifiuti,
di cui il 10 per cento sono siti contaminati, ossia rappresentano un rischio per l’uomo e per l’ambiente e devono
pertanto essere risanati (UFAM 2015g, 2015h) ( fig. 57).
I siti inquinati sono registrati presso catasti pubblici.
Ben 1000 dei 4000 siti contaminati sono risanati. Per
una gran parte di essi i lavori di risanamento comprendevano scavo e smaltimento mediante trattamento termico, lavaggio del suolo e/o nuovo deposito in attuali
discariche. Solo in un caso su cinque sono state eseguite misure in situ tramite messa in sicurezza o, per
esempio, tramite procedimenti microbiologici. La mag-

Figura 57
Siti inquinati
Sostanze dannose per l’ambiente possono fuoriuscire da discariche
di rifiuti, aziende o siti di incidenti. In Svizzera si contano circa
38 000 di questi siti inquinati, di cui una parte deve essere sottopo2010

sta a indagine per valutarne la necessità di risanamento. Entro il
2025 tutte le indagini dovrebbero essere concluse.
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Entro la fine del 2017, le autorità hanno esaminato e classificato circa 10 000 dei quasi
16 000 siti che necessitano di un’indagine.
Quasi tre quarti dei siti sottoposti a indagine
non richiede l’adozione di alcun provvedimento supplementare. Circa 800 siti devono
essere sorvegliati periodicamente mentre
quasi 2000 devono essere risanati in quanto
considerati contaminati. Dal confronto del
2017 con il 2010 si osserva una marcata
diminuzione del numero di siti da sottoporre
a indagine. Lo stato e la tendenza sono pertanto giudicati buoni o positivi.

Da risanare
Fonte: UFAM

1 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti), RS 814.680.
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Siti inquinati su acquiferi carsici: una particolare
sfida per l’indagine e la valutazione dei pericoli
Le zone carsiche ricoprono il 20 per cento della
superficie nazionale e forniscono acqua potabile al
20 per cento delle economie domestiche. Le zone
carsiche sono particolarmente diffuse lungo l’arco
giurassiano dove in passato avevano sede molte
aziende metallurgiche e tutt’oggi ospita numerose
aziende dell’industria orologiera. A causa dell’utilizzo fino agli inizi degli anni Novanta di solventi
clorati altamente tossici (idrocarburi clorurati) da
parte di tali aziende, molti di questi siti devono oggi
essere sottoposti a indagine. Nelle zone carsiche vi
sono nel complesso circa 5400 siti inquinati ubicati
sopra falde freatiche.
Le rocce carsiche si formano quando l’acqua piovana
entra in contatto con le rocce calcaree. La roccia
viene così erosa creando doline a forma di imbuto,

grotte, crepe e cavità ramificate. L’acqua piovana
scorre lungo questa rete di crepe e defluisce nel sottosuolo. Poiché durante il percorso non viene filtrata,
l’acqua può trasportare sostanze inquinanti per lunghe distanze facendo variare anche in misura considerevole la loro concentrazione nell’acqua. L’influsso
che un sito inquinato esercita sulla qualità dell’acqua è pertanto difficile da accertare e, inoltre, i
metodi classici per il rilevamento dell’inquinamento
non sono applicabili.
Per questo motivo la Confederazione dal 2014 fino
alla metà del 2018 ha condotto il progetto di ricerca
ChloroKarst, con cui sono stati identificati i metodi
d’indagine utilizzabili nelle zone carsiche e il
metodo di valutazione della pericolosità dei siti
inquinati per acque sotterranee in tali zone. I lavori
sono stati pubblicati e inseriti in un aiuto all’esecuzione (UFAM 2018e, 2018f).

Figura 58
Stato del risanamento dei siti contaminati
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quanto beni da proteggere, è praticamente già iniziato ovunque.
Entro il 2040 tutti i siti contaminati dovrebbero essere risanati.
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Oltre 1000 risanamenti, tra cui anche casi di
grandi dimensioni come per esempio le discariche di Kölliken, Bonfol e Monthey (discarica
Pont Rouge), sono già conclusi. Tuttavia, vi
sono ancora circa 3000 siti contaminati da
risanare. Per questo motivo lo stato attuale
viene giudicato mediocre. Ogni anno, grazie
anche alle indennità OTaRSi della Confederazione, si possono eseguire nuovi risanamenti, in parte di grande entità. La tendenza
è pertanto positiva.
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gior parte dei risanamenti urgenti è già iniziata ( fig.
58), mentre sono terminati i lavori presso la discarica Pont
Rouge a Monthey e presso le grandi discariche per rifiuti
speciali di Bonfol e Kölliken.
Quasi due terzi dei siti inquinati si trovano nell’Altipiano o nelle sue regioni periferiche. In quest’area sono
presenti ben 1,9 siti per chilometro quadrato. Nel Giura
se ne riscontrano 1,2 mentre nello spazio alpino solo 0,3.
La distribuzione regionale riflette la densità abitativa e
la diversa intensità delle attività economiche.
Le sostanze inquinanti derivanti dai rifiuti depositati
nelle discariche, dalle aree aziendali, dai siti di incidenti o dai poligoni di tiro possono essere dilavate
attraverso l’acqua d’infiltrazione per poi finire nelle
acque sotterranee. Questo è il pericolo principale che
scaturisce dai siti contaminati svizzeri. Infatti il 60 per
cento dei siti inquinati è situato in settori di protezione
delle acque e quindi sopra falde freatiche utilizzabili o
utilizzate.
Prospettive
Le leggi attuali dovrebbero impedire l’insorgere di
nuovi siti inquinati, salvo nel caso di eventi imprevedibili come gli incidenti. La gestione dei siti contaminati si potrà quindi concludere in un prossimo futuro.
Misure
La gestione dei siti contaminati si svolge a tappe: i siti
inquinati sono scritti nei i catasti, entro il 2025 tutte le
indagini dovranno essere concluse ed entro il 2040
tutti i risanamenti necessari dovranno essere portati a
termine.
La Confederazione partecipa economicamente all’indagine, alla sorveglianza e al risanamento dei siti inquinati. Con al fondo OTaRSi1, alimentato con i proventi
delle tasse sul deposito di rifiuti, vengono messi a
disposizione fino a 40 milioni di franchi l’anno.
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La pianificazione e lo svolgimento delle indagini nonché i risanamenti sono di responsabilità dei Cantoni, i
quali sono tenuti a presentare alla Confederazione le
proprie pianificazioni e liste delle priorità. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni si è dimostrata
efficiente così come l’avanzamento a tappe. Molti siti
sono già risanati e le misure adottate stanno mostrando
la loro efficacia.
L’ordinanza sui siti contaminati viene costantemente
aggiornata affinché sia sempre allo stato più recente
della tecnica. Se, per esempio, sono disponibili nuove
conoscenze in campo tossicologico, la Confederazione
deve adeguare i valori limite dell’ordinanza.
Anche i lavori di risanamento devono orientarsi agli
sviluppi più recenti della tecnica. A tal fine occorre
avvalersi di specialisti che dispongono di un’ottima
formazione.
Con aiuti all’esecuzione e circolari la Confederazione
sostiene i Cantoni e armonizza al contempo l’esecuzione a livello nazionale ( Riquadro «Siti inquinati su
acquiferi carsici: una particolare sfida per l’indagine e
la valutazione dei pericoli»).

Interventi necessari
• I Cantoni devono risanare ancora circa 3000 siti
inquinati. Grandi progetti li attendono nei prossimi anni: per esempio la discarica La Pila a Hauterive nel Cantone di Friburgo, dove sono depositati rifiuti provenienti da insediamenti, edilizia e
industria. Da qui fuoriescono i policlorobifenili
(PCB) diossina-simili che hanno contaminato
sedimenti e pesci presenti nel fiume Sarina.
•

1 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi), RS 814.681.
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Elettrosmog
Ogni anno la quantità di dati trasmessi attraverso la telefonia mobile raddoppia. Sui mercati liberalizzati
dell’elettricità si negozia incessantemente e al contempo
aumenta la quota dell’energia elettrica tra le fonti di approvvigionamento energetico. In generale si presume
che l’esposizione della popolazione all’elettrosmog tenderà a crescere. Tuttavia, mancano dati rappresentativi
e conoscenze sufficienti sull’entità dell’esposizione e
sulle ripercussioni che quest’ultima ha sulla salute. La
Confederazione intende colmare tali lacune.
Mandato
Secondo la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)1
l’uomo e l’ambiente vanno protetti dalle radiazioni non
ionizzanti dannose o moleste, per cui occorre limitarne
il più possibile le emissioni.

La Confederazione punta sul principio di precauzione
attraverso l’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni
non ionizzanti (ORNI)2 nella quale definisce i valori limite
per gli impianti fissi ( Uno sguardo oltre frontiera).
Stato
Le radiazioni non ionizzanti, dette anche elettrosmog
nel linguaggio corrente, comprendono tutti i campi
elettrici e magnetici prodotti dalla tecnica.
Sono fonti di radiazioni a bassa frequenza le linee
elettriche, le linee di contatto ferroviarie e gli elettrodomestici. Nonostante il consumo di energia elettrica
da parte delle ferrovie dal 2000 al 2017 sia aumentato
del 19 per cento e il restante consumo energetico abbia
subito un incremento dell’11 per cento (UFE 2018a)
( fig. 59), i valori limite fissati dall’ORNI vengono
raggiunti o persino superati solo in rari casi eccezionali nei pressi degli impianti emittenti.

Figura 59
Trasmissione di energia elettrica
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Nei luoghi in cui viene prodotta, trasportata e utilizzata elettricità
sono inevitabilmente presenti campi elettrici e magnetici. Più cor-
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A seguito dell’intensificazione del commercio
sul mercato libero dell’elettricità, l’energia
elettrica trasmessa aumenta in misura maggiore rispetto a quella consumata. Se negli
ultimi 50 anni la quantità di energia elettrica
trasportata è aumentata di un fattore pari a
4,4, il consumo di elettricità nello stesso periodo è aumentato solo di un fattore pari a
3,6. Il conseguente maggiore sfruttamento
delle reti elettriche esistenti causa un elettrosmog superiore nella zona di prossimità
degli impianti conduttori. Non sono disponibili rilevazioni dettagliate sull’esposizione
della popolazione residente. Per questo motivo la tendenza non è giudicata.

* Fino al 1990: produzione nazionale e importazione; a partire dal 1990:
produzione nazionale e importazione fisica.
Fonte: UFE – Statistica dell’elettricità

1 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), RS 814.01.
2 Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), RS 814.710.
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La maggioranza delle radiazioni ad alta frequenza proviene dalle antenne di telefonia mobile e dai telefoni cellulari. Ogni nuova generazione di apparecchi riduce le
radiazioni emesse nonostante il volume di dati raddoppi
di anno in anno (UFCOM 2018) ( fig. 60). Finora non è
ancora stato rilevato in quale misura ciò influisca sull’esposizione. A causare le radiazioni sono, però, anche
radiodiffusione, ponti radio, telefoni senza fili e reti
informatiche wireless (WLAN). Anche in questo ambito
vengono rispettati i valori limite per le antenne fisse. L’esposizione nelle aree urbane è generalmente più elevata
che nelle aree rurali; i livelli di esposizione maggiori si
riscontrano nei mezzi di trasporto pubblici. Il grado di
esposizione di una persona alle radiazioni ad alta frequenza dipende principalmente dall’utilizzo personale
dei servizi di telefonia mobile ( riquadro «Esposizione
alle radiazioni nella vita quotidiana»).
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Ripercussioni
Il fatte che le radiazioni non ionizzanti al di sotto dei
valori limite sul lungo termine provochino danni alla
salute non è definitivamente comprovato. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tuttavia, classifica i
campi magnetici a bassa frequenza e le radiazioni ad
alta frequenza come potenzialmente cancerogeni.
Oltretutto le persone elettrosensibili percepiscono l’elettrosmog come un fattore che pregiudica la loro
salute o il loro benessere. Tuttora non esistono ancora
criteri diagnostici medici riconosciuti.
La vicinanza di antenne di telefonia mobile o linee ad
alta tensione può inoltre ridurre il valore degli immobili in quanto le radiazioni che emettono vengono percepite come un rischio.

Figura 60
Volume di dati della telefonia mobile

Milioni di chilobyte

Le reti di telefonia mobile non trasmettono solo telefonate ma in
misura sempre maggiore soprattutto dati. L’introduzione degli smartphone ha causato un aumento significativo del volume di dati tra-

smessi in Svizzera. Più dati (video, musica, giochi, e-mail, app ecc.)
sono trasmessi, più antenne e potenza di emissione occorrono.
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La comunicazione mobile apporta un contributo fondamentale alla digitalizzazione della
società e del mondo del lavoro. Questo stato
(di partenza) è dato, e pertanto non è valutabile dal punto di vista ambientale.
Al momento, il carico da radiazioni ad alta frequenza negli spazi pubblici è ancora relativamente ridotto. Per contro, il volume di dati
trasmessi dalla telefonia mobile negli ultimi
anni è cresciuto in modo esponenziale: al
momento si registra quasi ogni anno un raddoppio del volume, una tendenza che probabilmente continuerà anche nei prossimi anni.
Finora non si è ancora analizzato l’influsso di
questa tendenza sul carico da radiazioni della
telefonia mobile. Per questo motivo la tendenza non è giudicata.
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Esposizione alle radiazioni nella vita quotidiana
Per poter rilevare il grado di esposizione alle radiazioni ad alta frequenza nella vita di tutti i giorni,
alcune persone saranno equipaggiate esposimetri.
Questi dispositivi hanno misurano le radiazioni
emesse da reti di telefonia mobile, telefoni cellulari o
reti wireless mentre i soggetti vivono la loro consueta
quotidianità.
Su incarico dell’ufficio per i rifiuti, l’acqua, l’energia e
l’aria (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft,
(AWEL)) del Canton di Zurigo nel 2016, per esempio, è
stato rilevato il grado di esposizione di 115 persone
(AWEL 2016). Come dato più rilevante è risultato che

Prospettive
In base alla strategia del Consiglio federale per una
Svizzera digitale, il nostro Paese deve sfruttare con
coerenza le possibilità offerte dalla digitalizzazione
(Consiglio federale 2016g). Ciò presuppone una disponibilità continua dei servizi mobili e di conseguenza
un ulteriore ampliamento dell’infrastruttura senza
filo. In seguito a questo sviluppo e considerando la
quota crescente dell’elettricità sul consumo energetico complessivo si presumere che l’elettrosmog continuerà ad aumentare.
La strategia del Consiglio federale offre per contro
anche delle opportunità: si può puntare su un carico di
radiazioni possibilmente ridotto già durante la fase di
pianificazione sia di nuove infrastrutture che dello
sviluppo ulteriore di tecnologie.

174

l’esposizione era ben al di sotto dei valori limite. I
valori più alti sono stati riscontrati nei mezzi di trasporto pubblici mentre quelli più bassi in casa e a
scuola. La maggior parte delle radiazioni proviene
dalla telefonia mobile (stazioni di base e telefoni cellulari). Di minor rilevanza si sono dimostrate la radiodiffusione e la rete wireless.
Interessante è il calcolo dell’esposizione del cervello
alle radiazioni: nelle persone che utilizzano spesso il
telefono cellulare la maggioranza delle dosi di radiazioni alle quali è esposto il cervello deriva dalle telefonate, mentre le stazioni di telefonia mobile vi contribuiscono solo in piccola parte.

Con la nuova legge sulla protezione dai pericoli delle
radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)1
la Confederazione in futuro potrà vietare apparecchi,
per esempio i puntatori laser potenti, oppure imporre
una formazione al personale addetto a maneggiare
dispositivi medici.
La Confederazione promuove altresì la ricerca e nel
2014 ha istituito un gruppo consultivo di esperti in
materia di RNI (BERENIS) che valuta i lavori scientifici
al fine di individuare precocemente potenziali rischi
per la salute.
Confederazione e Cantoni sensibilizzano e informano
la popolazione attraverso schede informative sul corretto utilizzo degli elettrodomestici oppure con opuscoli informativi (UFSP 2016, UFAFP 2005).

Misure
L’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (ORNI) contiene valori limite dell’impianto,
vale a dire le radiazioni massime che gli impianti fissi,
quali le antenne per la telefonia mobile, possono emettere. Confederazione e Cantoni assicurano il rispetto
delle disposizioni dell’ORNI attraverso un’esecuzione
rigorosa.

1 Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS), RS 814.71 (non in vigore).
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Interventi necessari
•

•

•

•
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Uno sguardo oltre frontiera
La maggior parte dei Paesi europei applica le raccomandazioni dell’OMS per la valutazione della
dannosità delle radiazioni non ionizzanti (RNI),
come fa anche la Svizzera, uno dei pochi Paesi ad
aver inoltre definito valori limite preventivi giuridicamente vincolanti. Nel caso degli impianti di
telefonia mobile tali valori sono circa 10 volte più
restrittivi mentre per le reti ad alta tensione circa
100 volte più bassi rispetto a quelli raccomandati
dall’OMS. In Italia, Lussemburgo e Belgio vigono
normative analoghe.
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Politica ambientale internazionale
La Svizzera non può proteggere in modo efficace il suo
ambiente in molti ambiti senza la collaborazione internazionale. Infatti numerosi problemi ambientali, come
l’inquinamento dell’aria, non hanno frontiere. La politica ambientale internazionale ricopre pertanto un ruolo
importante nell’ambito della politica estera svizzera. I
punti chiave sono il rafforzamento delle condizioni
quadro globali per la protezione dell’ambiente nonché
l’ulteriore sviluppo e l’attuazione di convenzioni internazionali sull’ambiente.
La politica ambientale internazionale costituisce una
delle priorità della Svizzera nell’ambito della politica
estera fissate nella Costituzione federale1 (art. 54) nonché nella strategia di politica estera del Consiglio
federale (Consiglio federale 2016h).
Convenzioni e accordi internazionali
La Confederazione contribuisce all’elaborazione e
all’ulteriore sviluppo degli accordi internazionali e in
qualità di parte contraente partecipa attivamente alla
loro attuazione. Tra i più importanti vi sono la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, il Protocollo di
Kyoto e l’Accordo di Parigi sul clima ( Clima), la Convenzione sulla diversità biologica ( Biodiversità) così
come accordi e protocolli per la gestione di rifiuti pericolosi e prodotti chimici nel rispetto dell’ambiente (
Prodotti chimici, Rifiuti e materie prime), nonché
per la protezione dell’aria oltre frontiera ( Aria) e per
le acque transfrontaliere ( Acque).
La Svizzera è rappresentata anche in altre convenzioni
internazionali rilevanti per l’ambiente, come per esempio nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale (Convenzione di Espoo)2, del diritto all’accesso alle
informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e ai ricorsi (Convenzione di Aarhus)3 o degli incidenti industriali transfrontalieri (Convenzione sugli
effetti transfrontalieri degli incidenti industriali4

della Commissione economica delle Nazioni Unite per
l’Europa [UNECE]).
Rafforzamento delle condizioni quadro globali
per la protezione dell’ambiente
Nonostante le numerose convenzioni e istituzioni in
ambito ambientale, la politica non dispone attualmente
di condizioni istituzionali quadro garanti della protezione dell’ambiente globale. Per questo motivo la Svizzera si impegna a favore di un rafforzamento della
governance internazionale al fine di promuovere un
regime internazionale ambientale più completo, coerente, efficiente ed efficace. Sostiene altresì il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e
all’interno della sua assemblea plenaria si adopera
affinché l’UNEP possa adempiere concretamente alla
sua funzione di coordinamento nel sistema onusiano e
possa quindi formulare obiettivi, strategie e politiche
ambientali a livello globale.
La Confederazione si impegna affinché nell’ambito
dell’attuazione delle convenzioni ambientali multilaterali, incentrate sullo stesso tema, si collabori di più e si
sfruttino meglio le sinergie. La Svizzera ha avviato già
nel 2006 il processo di rafforzamento delle sinergie nel
settore dei prodotti chimici e dei rifiuti. Inoltre sostiene
lo sviluppo di una governance coerente tra le diverse convenzioni per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile della biodiversità al fine di consentire un’attuazione
sinergica e intersettoriale delle convenzioni.
L’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile è
un’importante pietra miliare per lo sviluppo sostenibile e
quindi anche per la protezione dell’ambiente a livello globale. Gli obiettivi formulati dalle Nazioni Unite costituiscono attualmente il quadro di riferimento globale per
affrontare le grandi sfide del pianeta, come la povertà
estrema, i cambiamenti climatici, la distruzione dell’ambiente e le conseguenti ripercussioni quali l’estinzione

1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.
2 Convenzione del 10 settembre 1997 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), RS 0.814.06.
3	Convenzione del 25 giugno 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale (Convenzione di Aarhus), RS 0.814.07.
4 Convenzione del 19 aprile 2000 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, RS 0.814.04.
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delle specie o le crisi sanitarie (ONU 2015) ( riquadro
«Agenda 2030 e SDG» nel capitolo Limiti del pianeta). Gli
obiettivi sull’ambiente sono pertanto anche parte integrante della politica ambientale svizzera.
Per una protezione effettiva dell’ambiente è necessario altresì che altri ambiti politici internazionali quali
la cooperazione allo sviluppo o la politica economica e
commerciale internazionale tengano in considerazione le questioni che riguardano l’ambiente. Pertanto,
nel quadro della cooperazione internazionale ci si
impegna a promuovere gli effetti positivi e a evitare le
ripercussioni sull’ambiente che scaturiscono dall’attuazione delle relative misure (Consiglio federale
2016i). Un altro aspetto importante è l’inclusione negli
accordi di libero scambio di disposizioni per l’effettiva
protezione dell’ambiente nei Paesi partner. L’OCSE raccomanda inoltre di analizzare in maniera sistematica
le conseguenze sull’ambiente derivanti dagli accordi
di libero scambio (OCSE 2017). La Svizzera dal canto
suo partecipa a iniziative internazionali per un’economia verde e un sistema finanziario internazionale
volto alla sostenibilità. La Confederazione pone il suo
impegno in particolare nell’elaborazione di direttive
ecologiche internazionali per il settore delle materie
prime ( Sfida impatto ambientale all’estero).
Finanziamento internazionale dell’ambiente
La Confederazione supporta la messa in atto di obiettivi
ambientali internazionali nei Paesi in via di sviluppo. Nel
quadro della politica ambientale contribuisce a vari fondi
internazionali per l’ambiente che sostengono progetti
bilaterali e multilaterali, mettendo a disposizione 147,83
milioni di franchi attraverso il credito quadro «Ambiente
globale 2015 –2018». Un importo molto più consistente fluisce dai crediti quadro «Cooperazione internazionale»
della politica dello sviluppo e della politica economica
esterna in progetti che contribuiscono alla protezione
dell’ambiente e del clima.
I soli fondi pubblici non saranno sufficienti per coprire
l’onere finanziario che la protezione globale dell’ambiente
comporterà. Per generare maggiori investimenti privati
le condizioni quadro a livello nazionale e internazionale
dovrebbero essere orientate verso tale scopo. In concreto,
nella politica dei mercati finanziari si dovrebbe tenere
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conto in più larga misura di fattori e rischi ambientali e al
contempo si dovrebbero promuovere gli investimenti che
contribuiscono a proteggere l’ambiente e il clima (Consiglio federale 2017i) ( riquadro «Influsso delle decisioni
di finanziamento e investimento sull’ambiente» nel capitolo Sfida impatto ambientale all’estero). Di conseguenza,
l’OCSE consiglia di impostare l’Assicurazione svizzera
contro i rischi delle esportazioni in modo tale che tenga
maggiormente sulle questioni legate all’ambiente (OCSE
2017).
Relazioni tra Svizzera e Unione europea
La Confederazione si impegna a favore di condizioni
quadro che permettono un utilizzo sostenibile delle
risorse naturali in Europa. In qualità di membro a
pieno titolo dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA)
partecipa alla pubblicazione del rapporto sull’ambiente in Europa e allo scambio attivo di conoscenze
sui temi specialistici dell’agenzia.
La Svizzera ha armonizzato in vari ambiti l’insieme
delle sue leggi sull’ambiente con quelle dell’Unione
europea. In diversi accordi bilaterali vi sono dei riferimenti indiretti all’ambiente. L’accordo bilaterale sul
trasporto aereo dal 1999, per esempio, comprende prescrizioni sulle emissioni di rumore da parte degli
aerei. Nel settore stradale e ferroviario, la Confederazione, grazie all’Accordo sul trasporto di merci e di
passeggeri su strada e per ferrovia, ha potuto aumentare la tassa sul traffico pesante motorizzato e promuovere il trasporto di merci su rotaia. Inoltre la Confederazione desidera collegare il sistema svizzero di
scambio di quote di emissioni con quello dell’Unione
europea. Un relativo accordo è stato sottoscritto il 23
novembre 2017.
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Molti impatti ambientali, come le emissioni di gas serra, la perdita di biodiversità o l’impermeabilizzazione del suolo, influiscono su più livelli e non si possono eliminare con semplici misure puntuali. La causa principale degli impatti
ambientali in Svizzera sono l’alimentazione, l’alloggio e la mobilità. Per realizzare l’ideale di un ambiente intatto e sostenibile occorre una trasformazione di
questi sistemi. Le opportunità che possono venirsi a creare in tale contesto
risiedono in particolare nella digitalizzazione, nella promozione sistematica di
innovazioni tecniche e sociali, nella cooperazione internazionale e nel rafforzamento del principio di precauzione.
La Confederazione svizzera si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita, come
iscritto nella Costituzione federale (Cost.)1 ( Limiti
del pianeta). Inoltre si orienta all’ideale di un ambiente
intatto nel quale il potenziale di rinnovamento delle
risorse naturali resti invariato e sia disponibile nella
stessa misura per le generazioni attuali e quelle future
(UFAM 2016k). La politica ambientale in passato ha
segnato successi nell’intento di perseguire questo
obiettivo in Svizzera. Oggi, infatti laghi e fiumi sono
più puliti rispetto ad alcuni decenni fa, l’inquinamento
dell’aria è diminuito notevolmente e il numero di siti
contaminati da risanare è in calo costante.
Sfide rimanenti
In molteplici ambiti correlati all’ambiente continuano
a sussistere grandi sfide. Le emissioni di gas serra,
per esempio, seppur in Svizzera siano diminuite del 10
per cento tra il 1990 e il 2016, rappresentano tuttora
una sfida in quanto occorrono sforzi ingenti per raggiungere entro il 2030 una riduzione del 50 per cento
rispetto ai livelli del 1990 (Accordo di Parigi sul clima).
Gli inquinanti azotati raggiungono gli ecosistemi
attraverso l’aria pregiudicandone sensibilmente la
qualità e sono anche un fattore determinante per la
perdita di specie. L’impermeabilizzazione del suolo
distrugge la fertilità del terreno e la biodiversità mentre la crescente urbanizzazione riduce le qualità paesaggistiche. Sia i consumi sia l’utilizzo di materie
prime continuano ad aumentare seguendo l’andamento

della congiuntura. A livello nazionale ciò si traduce,
tra le altre cose, in una crescente produzione di rifiuti.
Infine, in Svizzera una persona su sette (1,1 mio.) è
esposta presso il proprio domicilio ai rumori dannosi o
molesti che generano miliardi in termini di costi per la
salute e di deprezzamento degli edifici.
A livello globale i limiti del pianeta indicano le sfide
maggiori che l’ambiente deve oggi affrontare (Rockström et al. 2009) ( Limiti del pianeta). La sintesi di
basi scientifiche provenienti da numerosi settori della
geologia indica che se si vogliono garantire i processi
vitali naturali non si devono superare i limiti critici.
La biodiversità, i cambiamenti climatici, l’utilizzo
dell’acqua così come il ciclo del fosforo e dell’azoto si trovano già ora in uno stato critico che comporta grandi
rischi e insicurezze. Le conoscenze sui limiti del pianeta
sono confluite nella formulazione dei Sustainable Development Goals ( riquadro «Agenda 2030 e SDG» nel
capitolo Limiti del pianeta) così come nella Strategia
per uno sviluppo sostenibile in Svizzera elaborata in
considerazione di tali obiettivi (Consiglio federale
2016a). I campi d’azione della Strategia per uno sviluppo sostenibile in Svizzera sono tutti strettamente
legati allo stato dell’ambiente, poiché causano gli
impatti ambientali o ne subiscono le conseguenze.

1 Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera, RS 101.
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Impatti ambientali sistemici
La politica ambientale attuale riesce a tenere ampiamente sotto controllo i problemi ambientali che presentano semplici rapporti tra cause scatenanti isolabili ed effetti chiaramente circoscritti. Un tipico
esempio è la riduzione dell’inquinamento dei laghi
causato dai fosfati contenuti nei detersivi. I problemi
ambientali complessi continuano tuttavia a rappresentare una grande sfida. Infatti non si possono circoscrivere nettamente e le soluzioni necessitano spesso
della collaborazione di vari settori o Paesi. Gli impatti
possono avere molteplici cause oppure possono sussistere a causa di sinergie con altri ambiti politici che
non vengono sfruttate a sufficienza. La crescente
complessità e connessione rendono inoltre i problemi
ambientali e le loro ripercussioni (globali) meno prevedibili. Pertanto i cosiddetti rischi sistemici sono
analizzati con maggiore frequenza (Renn 2014).

tecnologia saranno sufficienti per realizzare gli obiettivi dell’Unione europea per l’anno 2050. Sono invece
necessari cambiamenti alla base dei sistemi di produzione e di consumo (AEA 2015a). L’organo consultivo
ufficiale della Commissione economica per l’Europa
delle Nazioni Unite (UNECE) nel quadro dei lavori per la
sesta relazione globale sullo stato dell’ambiente (GEO-6)
è giunto a sua volta alla conclusione che né le misure di
politica ambientale né i guadagni in termini di efficienza derivanti dal settore economico e tecnologico
basteranno da soli per raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità. Per non superare i limiti del pianeta
(Rockström et a. 2009), secondo la stima di esperti
occorrerà piuttosto una fondamentale transizione dei
sistemi di mobilità, energetici, alimentari e urbani
che comporterà per forza di cose cambiamenti incisivi
nelle pratiche, nelle tecnologie, nelle politiche e negli
stili di vita preponderanti.

L’alimentazione, l’alloggio e la mobilità sono responsabili di due terzi di tutti gli impatti ambientali generati
dalla domanda finale svizzera interna ed esterna (Jungbluth et al. 2011, UFAM 2018a). Tutti e tre gli ambiti
possono essere unicamente intesi come sistemi con
complesse interazioni tra una moltitudine di fattori
relativi alla domanda e all’offerta a loro volta correlati
( Digressione: visione sistemica).

Per ottenere una drastica riduzione degli impatti
ambientali generati dall’alimentazione, dall’alloggio e
dalla mobilità, specialmente per quanto concerne il
clima e il suolo, la politica climatica e quella d’assetto
del territorio devono collaborare con ad altri ambiti
politici per trasformare attivamente il sistema alimentare, abitativo e della mobilità. Solo coinvolgendo ulteriori forze trasformative nell’ambito della ricerca e
della scienza, dell’economia e della società civile sarà
possibile effettuare un cambiamento verso la sostenibilità ( Tabella 1).

Tra gli impatti ambientali causati da questi fattori risaltano in particolar modo le emissioni di gas serra e lo
sfruttamento del suolo con le rispettive ripercussioni
sulla biodiversità ( Impatti e ripercussioni principali
in Svizzera). Il suolo è una risorsa sfruttata per la maggior parte delle attività che riguardano la società e l’economia e non è sostituibile. L’impermeabilizzazione
del suolo non comporta unicamente la perdita di fertilità del terreno ma in molti casi anche la perdita totale
di biodiversità.
Un cambiamento di sistema necessario
L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) dopo aver svolto
un’analisi esaustiva degli indicatori ambientali e aver
tenuto conto dei progressi riscontrati nell’ambito degli
obiettivi politici è giunta alla conclusione che probabilmente né le sole misure a favore dell’ambiente né i
miglioramenti dell’efficienza grazie all’economia e alla

Trasformazione su tre livelli
Le trasformazioni possono essere intese come un’interazione di forze su tre livelli ordinati gerarchicamente
(Geels 2002, UBA 2015b, Geels et al. 2017) ( fig. 61).
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Tabella 1
Forze trasformative per un cambiamento sistemico
Attori (parole chiave)

Effetti leva

Opzioni di intervento della Confederazione

Strutture di ricerca:
• «progressso tecnico»
•

• Efficienza delle risorse
• Tecnologie a basso impatto
• Efficienza energetica
• Raccolta e stoccaggio di energie rinnovabili

• Promozione delle tecnologie
• Prescrizioni sull’efficienza
• Standard
• Stima delle conseguenze derivanti dalle
tecnologie
• Trasferimento di conoscenze e di tecnologie
dal settore scientifico a quello economico

Economia e finanza:
• «il mercato decide»
• «sana concorrenza»

• Responsabilità sociale d’impresa
(Corporate social responsibility)
• Concentrazione sugli effetti ambientali
sostanziali lungo la catena del valore
• Miglioramento dell’efficienza
• Start-up a favore della sostenibilità
(sharing, upcycling ecc.)
• Evitare investimenti non orientati al futuro

• Dialoghi (sugli obiettivi) e accordi
• Verità dei costi, prezzo da pagare per la
scarsità ecologica, tasse d’incentivazione,
mobility pricing, tassa sul CO2
• Sistemi d’incentivazione per la promozione
di innovazioni ecologiche, investimenti e
modelli di business sostenibili
• Aumento della visibilità e della notorietà
degli approcci risolutivi (campagne, fiere,
concorsi ecc.)
• Informazioni sui prodotti destinate ai
consumatori
• Acquisti pubblici sostenibili (ruolo modello)

Società civile:
• «forme di vita»
•

• Domanda di consumo individuale
(stili di vita, sufficienza)
• Movimenti sociali (organizzazioni
ambientaliste ecc.)
• Iniziative locali (agricoltura contrattuale
di prossimità, alloggi ecologici, urban
gardening ecc.)

• Trasmissione di informazioni
•

• Networking
•
•

Enti pubblici:
• «regolazione»
• «funzione modello»

• Investimenti (infrastruttura dei trasporti,
approvvigionamento energetico,
infrastruttura «verde»)
• Efficienza delle risorse
• Tecnologie a basso impatto
• Efficienza energetica
• Politica d’assetto del territorio
• Programmi di lancio (Green New Deal)

Al livello più basso, definito «panorama socio-tecnico»
(technicalness landscape), si situano le tendenze relative
alla crescita economica, alla migrazione, alla demografia, ai sistemi di valori dominanti nonché a eventi come
le crisi o le forti oscillazioni del prezzo del petrolio. Questi fattori d’influenza hanno in comune il fatto che sono
difficilmente influenzabili, ma riescono a liberare forze
capaci di creare delle finestre di opportunità (windows of
opportunity) per realizzare dei cambiamenti al livello
superiore. Il «sistema predominante» o «regime» al
livello medio è composto da una rete di produttori, utenti,
fornitori, ricercatori, gruppi sociali, investitori, autorità

• Elaborazione di condizioni quadro giuridiche
• Messa a disposizione di strumenti di
finanziamento (fondi)
• Partecipazione (coinvolgimento degli attori)
• Acquisti pubblici sostenibili (ruolo modello)

e altri attori che insieme definiscono i mezzi da utilizzare per la risoluzione dei problemi che riguardano la
società (procedure democratiche, cooperazioni, meccanismi di mercato ecc.). In tale contesto non si orientano
unicamente alla situazione globale, bensì nel caso in cui
vengano a crearsi delle finestre di opportunità, trasformano le innovazioni del livello più alto, quello delle «nicchie», in nuovi cardini del sistema predominante. I pionieri sociali e tecnologici testano innovazioni radicali
all’interno di nicchie protette disaccoppiate dalle forze
dominanti del sistema.
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Figura 61
Modello generale per le trasformazioni nell’ambito della sostenibilità in considerazione di vari livelli (multi-level perspective)
Promuovere le innovazioni per sfruttare le finestre di opportunità
Forze interne ed esterne fanno pressione sul sistema esistente che può riassettarsi attorno alle innovazioni in fase di sviluppo
Ingresso e uscita di nuove
innovazioni,
metodo «trial and error»

Apprendimento,
miglioramento,
supporto

Finestra di opportunità
L’innovazione di nicchia riceve
uno slancio dall’interno e
sfrutta la finestra
di opportunità per innescare
adeguamenti nel sistema
esistente

Innovazioni di nicchia
Nuove tecnologie,
nuovi modelli di business
e nuovi comportamenti

Sistemi socio-tecnici
esistenti
Industria, cultura,
politica, scienza,
preferenza dell’utente,
tecnologia
Sviluppi nel panorama fanno
pressione sui sistemi esistenti
creando finestre
di opportunità per innovazioni
di nicchia

Panorama socio-tecnico
Tendenze politiche,
economiche e
demografiche più ampie

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fonte: Geels et al. 2017

Occorre promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative rapidamente scalabili e di innovazioni sociali partendo dalle nicchie oppure sostenere il loro ingresso sul
mercato. Tutto ciò a condizione che soddisfino le elevate
esigenze in termini di qualità e riducano di conseguenza in maniera efficace le ripercussioni sull’ambiente. A tal fine sono indispensabili un lasso di tempo
ben definito e un monitoraggio costante dei progressi.

mari o l’estrazione di materie prime con metodi ad alto
sfruttamento. Per questo motivo la politica ambientale
internazionale nonché la cooperazione e lo sviluppo
economico assumono maggiore importanza ( Politica
ambientale internazionale).

Opportunità per la politica ambientale
Il carattere sistemico degli attuali problemi ambientali crea nuove sfide ma anche varie opportunità per la
politica ambientale:

Integrazione della politica ambientale: le politiche settoriali negli ambiti rilevanti per l’ambiente devono
adeguarsi le une alle altre in modo più simbiotico
(clima, biodiversità, protezione dell’aria ecc.). Le questioni ambientali devono essere integrate in maniera più
profonda nella politica finanziaria, economica, agricola,
energetica, dei trasporti e dell’assetto del territorio.

Internazionalità: gran parte degli impatti ambientali
avviene all’estero, ne sono esempio i cambiamenti climatici, gli inquinanti atmosferici trasportati dall’aria,
la perdita di habitat naturali a causa dell’ampliamento
delle superfici per la produzione agricola (p. es. per la
produzione di olio di palma), la pesca eccessiva nei

Rafforzare il principio di precauzione: attraverso il
principio di precauzione si chiariscono le cause, le interazioni e le conseguenze dell’inquinamento ambientale.
Secondo tale principio gli impatti ambientali vanno
evitati anche nel caso in cui non sussista (ancora) una
certezza definitiva sul rapporto di causa-effetto. In
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questo modo si possono evitare danni irreversibili e
futuri costi elevati (Knoepfel et al. 2010). Per riconoscere in anticipo i rischi ambientali sistemici sono
determinanti l’osservazione e l’analisi dei cambiamenti che avvengono nel panorama socio-tecnico
(p. es. il cambiamento di valori, la digitalizzazione e
altre innovazioni tecnologiche). Anche le forti oscillazioni del prezzo delle materie prime o lo scoppio di
crisi in Paesi lontani possono avere conseguenze difficilmente prevedibili sul sistema politico, economico e
sociale.
Innovazioni: nell’ambito della politica ambientale
nazionale la gestione delle innovazioni tecnologiche e
sociali si è finora limitato alla ricerca sull’ambiente e
alla promozione delle tecnologie, supportata in particolare dalle istituzioni, tra cui Innosuisse, nonché
attraverso la promozione delle tecnologie ambientali,
il Fondo per le tecnologie, il Fondo nazionale svizzero
nel quadro della promozione di singoli progetti e i Programmi nazionali di ricerca. Pertanto già oggi la Confederazione promuove lo sviluppo di nuove procedure
e prodotti rispettosi dell’ambiente con l’intento di renderli idonei al mercato. Le forme di collaborazione e
gli attori coinvolti in questo processo sono diversi.
Oltre ai singoli progetti di ricerca viene sostenuta
anche la consulenza alle imprese in materia di efficienza energetica. Se a livello comunale gli attori statali supportano le innovazioni locali, per esempio nella
produzione di generi alimentari o nel settore abitativo,
mettendo a disposizione aree apposite oppure delimitando zone edificabili specifiche, a livello federale e
cantonale tali innovazioni non sono state finora considerate. Per questo motivo lo scambio di esperienze tra
città, Cantoni e Confederazione è estremamente importante, per esempio per consentire, e non ostacolare,
forme di mobilità volte al futuro nell’ambito della pianificazione delle infrastrutture di trasporto. Un complemento fondamentale agli strumenti di politica
ambientale è la rafforzata valorizzazione delle innovazioni di nicchia del settore economico e sociale, essenziale per dare un’ulteriore spinta ai cambiamenti
necessari all’interno dei sistemi di produzione e di
consumo.
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Digitalizzazione: la digitalizzazione e altri sviluppi
nel campo tecnologico sono fortemente legati all’economia e al consumo. Essi contribuiscono ad aumentare l’efficienza dell’energia e delle risorse e promuovono nuove forme di consumo e di produzione.
Tuttavia, le innovazioni tecnologiche possono indurre
in parte un aumento della domanda di materie prime
disponibili in quantità limitate (p. es. terre rare per
prodotti altamente tecnologici). La politica ambientale ed economica può e deve sfruttare l’evoluzione
tecnologica per adeguare l’impronta ecologica della
Svizzera ai limiti del pianeta. In tale contesto la digitalizzazione può aiutare a ridurre il consumo di
risorse naturali, materiali ed energia e contribuire
ad accrescere l’efficienza a tutti i livelli. Al contempo
si possono avviare i meccanismi di trasferimento sviluppando e implementando nuovi strumenti e processi per l’economia e la società. Dalla digitalizzazione traggono profitto anche gli enti pubblici, per
esempio con le applicazioni digitali che consentono
alla Confederazione e ai Cantoni di utilizzare dati di
base e metodi di valutazione congiunti aumentando
così l’efficienza durante l’esecuzione. Sarà quindi
inevitabile seguire e partecipare agli sforzi internazionali a favore della digitalizzazione (p. es. nel quadro del programma di osservazione della Terra Copernicus) per mantenere o fissare standard equiparabili
e per promuovere le innovazioni.
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Abbreviazioni
AGROSCOPE
Ricerca svizzera per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente

LABES
Rete d’osservazione del paesaggio svizzero

AEA
Agenzia europea dell’ambiente

MBD
Monitoraggio della biodiversità in Svizzera

ARE
Ufficio federale dello sviluppo territoriale (precedenza UFPT)

METEOSVIZZERA
Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CLRTAP
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
(Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero
a lunga distanza)

NABEL
Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici

CN
Contabilità nazionale
DATEC
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni
DDPS
Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport
EMIS
Sistema svizzero di informazione delle emissioni
EMPA
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
ESPOP
Statistica dello stato annuale della popolazione (1981–2010).
Dal 2011 STATPOP sostituisce integralmente ESPOP.
FAO
Food and Agriculture Organization (Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura)
IFN
Inventario forestale nazionale svizzero
IFP
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali
d’importanza nazionale
IPC
Indice nazionale dei prezzi al consumo
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change
(Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici)

NABO
Osservatorio nazionale dei suoli
NAQUA
Rete nazionale d’osservazione della qualità delle acque sotterranee
NAWA
Osservazione nazionale della qualità delle acque superficiali
OCSE
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OMS
Organizzazione mondiale della sanità
ONU
Organizzazione delle Nazioni Unite
sonBASE
Banca dati GUS sul rumore
STATPOP
Statistica della popolazione e delle economie
domestiche
UE
Unione europea
UFAB
Ufficio federale delle abitazioni
UFAC
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